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COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE 

 
VERBALE NELLA SEDUTA DEL MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere    Brusoni Marta. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Filippini Valter. 

 

Verbale redatto dalla Ditta Digitech. 

 

Alle ore  14:36 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Crivello Giovanni Antonio 

Fontana Lorella 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Mascia Mario 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Putti Paolo 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Terrile Alessandro Luigi 

Villa Claudio 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Anzalone Stefano 

Costa Stefano 

Gambino Antonino 

Maresca Francesco 

Remuzzi Luca 

Santi Ubaldo 

Vacalebre Valeriano 
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Assessori: 

Balleari Stefano 

 

 

Sono presenti: 

Dott. Tallero (Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali); Prof. 

Musso (C.I.E.L.I.); Sig. Grifi (CGIL); Sig. Gamba (CGIL); Sig.ra Andrei 

(CGIL); Sig. Rimassa (USB); Sig. Lagomarsino (UGL); Dott. Malerba 

(ATP); Sig. Firpo (UGL); Sig. Pugliese (CISL); Sig. Cannavacciuolo (UIL 

TRASPORTI); Sig. Camisasso (Ass. Rinascimento Genova); Sig. Nolaschi 

(FAISA - CISAL); Sig. Rossi (FAISA - CISAL); Sig. Lantieri (WWF); Sig. 

Cenzuales (MobiGE); Avv. Mannu (Sì Blue Print);  

 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

 

OdG: PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS): 

INTEGRAZIONE CON FERROVIE; PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO ALLE 

USCITE DELL’AUTOSTRADA; GRONDA DI PONENTE – 

AGGIORNAMENTO SULLA REALIZZAZIONE E CANTIERIZZAZIONE. 

 

BRUSONI – PRESIDENTE 
Prego gentilmente gli auditi di prendere posto, perché vorrei iniziare con i 

lavori e inizierei a dare la parola al consigliere Putti, che me l’ha chiesta. 

 

PUTTI – CG 
Per due cose di preambolo. La prima è che tra le file della maggioranza mi 

sembra che questo punto sia proprio a cuore, immagino che gli amici di Fratelli 

d’Italia siano tutti in coda alle farmacie comunali per prendere in saldo le ultime 

pastiglie di Uniplus, eccetera. Invece, rispetto a questo, ero incuriosito dal titolo 

della commissione perché mettere assieme il PUMS con la Gronda di Ponente mi 

incuriosiva, se riuscite a spiegarmi la Gronda che cosa ha di sostenibile, riuscite in 

un’impresa rara e quasi ossimorica direi. 

 

GRILLO – FI 
Vorrei ricordare al collega Putti che forse neanche Grillo è stato coerente 

rispetto al suo passato. 
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BRUSONI – PRESIDENTE 
La parola al Vicesindaco Balleari. 

 

BALLEARI – ASSESSORE MOBILITÀ 
Piccola premessa. Quest’oggi c’è una manifestazione, inizia alle 16,30, alla 

quale io vorrei partecipare, che è una manifestazione davanti alla Prefettura, 

pertanto la mia è una richiesta se la commissione potesse finire ad un orario da 

potermi permettere di andare davanti alla Prefettura. È una richiesta.  

Consigliere Crivello, è il tema che forse tanti non hanno ancora capito che 

questa Amministrazione fa sì politica, ma soprattutto fa delle scelte che sono 

mirate a favore dei cittadini; oggi è una manifestazione che non è organizzata da 

quei pericolosi personaggi di destra, anzi. Dal momento che sono richieste di un 

certo tipo, che sono condivise da questi pericolosi personaggi di centrodestra, oggi 

noi ci siamo e vogliamo esserci, perché deve essere un qualche cosa di chiaro che 

a volte ci si addita che si fanno delle scelte di tipo politico, invece sono scelte fatte 

nell’ottica del benessere dei cittadini e dev’essere chiaro il messaggio che passa, 

perché in Giunta ci sono pochi politici, ma ci sono degli amministratori della città, 

pertanto noi cerchiamo di portare avanti in questo senso. Questa è una richiesta 

che vi faccio. 

Poi inizierei, visto che il tema è abbastanza ampio sul quale, parlando anche 

ieri sera con il senatore Musso, di integrazione con Ferrovie vi dirò qualcosa 

certamente, perché dell’interscambio è uscita Autostrada, senz’altro; sulla Gronda 

di Ponente, in occasione della commissione che stiamo svolgendo quest’oggi non 

so quanto sia attinente, perché in realtà noi siamo partiti da un presupposto che la 

Gronda ci sia, pertanto non è che stiamo qua a discutere se, come e quale. Noi 

siamo partiti da un disegno, che vi è stato consegnato, in cui la presenza della 

Gronda è presente, come era, ahimè, presente il “Morandi”. Per noi sono 

operazioni che partono da una certezza, e la Gronda per quanto riguarda è una 

certezza, non è un qualche cosa che si debba ancora mettere in discussione. 

Pertanto io sull’argomento Gronda non so bene che domande mi vogliate porre, 

ma non credo che sia neanche la sede idonea per dare delle risposte in tal senso. 

Invece parliamo di integrazione con ferrovie. È un tema molto complesso, 

perché l’integrazione con le ferrovie è gestita da Regione Liguria, pertanto alcune 

scelte possono essere succedanee a quelle che vengono prese in Regione. 

Possiamo magari cercare di dare dei consigli, ma l’orientamento è quello 

regionale. È ovvio che abbia delle ricadute sulla mobilità urbana a livello di linea 

ferrata, è ovvio. Su questo stiamo cercando di lavorare un pochino più 

intensamente per ottenere dei risultati. È che molto spesso l’interlocuzione con 

Ferrovie non è così semplice, perché, a parte che è un ministero sotto questo punto 

di vista, perciò a volte si sbaglia anche l’interlocutore; nella fattispecie in questo 

momento è cambiata la persona di riferimento da venti giorni a questa parte, tra 

l’altro stiamo cercando di riavviare dei contatti che si sono interrotti, perché è 

diventato responsabile della Regione Piemonte, pertanto la responsabile della 

Regione Liguria non ho ancora avuto il piacere di conoscerla. Ma dicevo, per 

quanto riguarda discorso ferroviario molto spesso mi vengono fatte delle richieste 
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di aumentare le frequenze, di aumentare le fermate, ma ci sono dei vincoli al 

momento attuale fisici, perché il famoso raddoppio, triplicamento, 

quadruplicamento, sestuplicamento e potremmo andare avanti, hanno avuto una 

serie di inconvenienti tecnici che non dipendono da noi, perché dipendono 

unicamente da Ferrovie. In ultimo, ne parlavamo l’altra volta con il consigliere 

Crivello per quanto riguarda il nodo ferroviario di Brignole, la richiesta di 

concordato preventivo fallimentare per quanto riguarda Astaldi, che ha creato un 

blocco della prosecuzione dei lavori e, ahimè, non è un blocco di qualche giorno, 

perché essendoci anche in revisione in questo momento, speriamo che diano delle 

risposte efficaci ma soprattutto efficienti, essendo anche in rielaborazione la legge 

fallimentare che disciplina in altra maniera la contrattualistica, che al momento 

attuale è gestita dai regolamenti nazionali, ma che si va a intersecare con la legge 

fallimentare, ci ritroveremmo con un vulnus che si dovrà rifare la gara per 

assegnare nuovamente questi lavori. Nel senso che sarebbe molto semplice se, una 

volta stabilito che il soggetto non può procedere per determinati motivi, si passi a 

quello che in graduatoria veniva immediatamente in successione a questo. Così 

sarebbe molto più semplice, ma in realtà non è così, non è fattibile, pertanto anche 

questa operazione che era stata portata avanti, secondo me avrà dei rallentamenti 

che spero siano brevi, ma su questo non ci scommetterei più di tanto. Pertanto, per 

quanto riguarda l’integrazione, magari prendiamo nota delle eventuali domande 

da poter fare, perché poi ci sono degli impedimenti fisici, ad esempio: la linea 

Ovada verso Genova, che mi viene sollecitato di mettere più frequenza, è 

monobinario, pertanto con il monobinario diventa difficile aumentare le 

frequenze. Proprio è fisicamente impossibile. Io spero che questi lavori vadano 

avanti e che soprattutto si possa ottenere qualche cosa.  

Altro è il nodo di via di Francia che, a causa dei lavori che ci sono per il nodo 

di San Benigno, ha una corsia di marcia soltanto in una direzione, pertanto non si 

può dare il treno di ritorno e pertanto diventa poco funzionale al trasporto di tipo 

urbano, perché si va in un verso ma non si torna nell’altro. Pertanto queste sono 

problematiche che però vanno gestite. Qualche colpa forse è stata del ritardo dei 

lavori portati avanti da parte del Comune di Genova e qualche problema invece 

dovuto proprio a Ferrovie. Su questo però non possiamo fare più di tanto. 

Quello che mi fa piacere annunciare quest’oggi è che questa settimana era stato 

calendarizzato, al momento attuale è ancora in programma, non so se poi venga 

conservato o meno, perché è un momento abbastanza complesso un pochino per 

tutti, non per noi certamente, la firma della concessione delle aree ferroviarie per 

creare i parcheggi di interscambio che ci sono stati concessi al momento attuale 

soltanto a parole dalle Ferrovie per fare parcheggi di interscambio. Questo 

dovrebbe consentire di dare dei parcheggi di interscambio veri, che sono quello di 

Quinto, quello di Pontedecimo, quello di Voltri e quello di Pegli. Sarebbe un 

risultato importante, perché dal punto di vista della mobilità andrebbe ad inserirsi 

nel progetto che è inserito nel PUMS, i vari punti di interscambio, l’intermodalità 

che convoca fa parte intrinseca proprio delle linee del PUMS. Questo dovrebbe 

avvenire. I lavori speravamo di poterli fare già in anticipo, ma in realtà, per andare 

a lavorare su aree non mostre che vengono date in concessione, c’è bisogno di un 

titolo per poterlo fare. Cosa che in questo momento non possiamo fare, perché è 
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come se noi andassimo a costruire qualche cosa a casa qualcheduno che ci ha 

detto “fai pure”, però, se succedesse qualche cosa, la responsabilità sarebbe 

nostra. Pertanto stiamo aspettando la conferma di queste date.  

Gronda di Ponente. Io ho già detto quello che pensavo. Parcheggio di 

interscambio all’uscita dell’autostrada. Su questo ritengo che possa essere più 

foriero di buone notizie, di un’illustrazione per quanto è contenuto nelle linee del 

PUMS il senatore Musso, perché gli interscambi a livello autostradale sono la 

parte centrale insieme agli interscambi di intermodalità per ferrovie e linee di 

autobus. Domani verrà presentato alla stampa, viale Caviglia, dopodomani ci sarà 

un’intitolazione di quella fermata, nell’ottica di un progetto che stiamo 

condividendo con ATP di questo hub veramente importante per la nostra città, 

perché consentirà l’interscambio tra gli autobus che fanno circolazione urbana con 

quelli extraurbani con la linea ferroviaria in pieno centro cittadino. Ci saranno 

pertanto sulla stessa piastra diversi tipi di autobus, tra cui annuncio, per quanto 

riguarda la città di Genova, verrà trasferito il capolinea del 15, che al momento 

attuale si trova in viale Brigate Liguria, unico autobus a fare capolinea lì, che 

invece verrà inglobato in viale Caviglia e il piazzale verrà allestito come un 

terminal vero. Naturalmente questo progetto, di cui sono mesi che si sta parlando, 

ha qualche problema con la Sovrintendenza, con la quale abbiamo un tavolo 

tecnico operativo, ma, essendo che è lastricato tra via Cadorna e viale Caviglia, è 

lastricato ottocentesco e su quello noi avremmo necessità di far transitare gli 

autobus, nella fattispecie il 15, perché, provenendo da corso Buenos Aires, non 

farebbe più il giro del Doria, ma andrebbe direttamente in viale Caviglia, abbiamo 

qualche difficoltà in questo momento. Cercheremo di adeguarci alla richiesta della 

Sovrintendenza e di portare avanti i lavori su questo nuovo hub anche con 

biglietterie e servizi per gli autisti, sia per le linee urbane che per le linee 

extraurbane. Io passerei la parola al senatore Musso. 

 

MUSSO – CIELI 
Devo fare una premessa che è relativa a come ha lavorato il gruppo 

nell’elaborare il quadro strategico di riferimento per il PUMS, che sta 

attraversando le sue fasi di approvazione da parte della Città metropolitana e 

dovrebbe essere adottato entro la fine del corrente anno, quindi di fatto entro 

pochi giorni. Quando dei pianificatori di trasporto lavorano, lo fanno di solito con 

riferimento ad uno scenario di riferimento che non è lo “scenario zero”, ma è lo 

scenario di tutto quello che succederebbe comunque, se non si desse corso al 

piano in corso di elaborazione. Il che significa che, nel condurre il nostro lavoro, 

il gruppo del CIELI dell’Università di Genova ha lavorato dando per acquisito, 

oltre che naturalmente quello che già c’era, come il ponte Morandi, cosa che oggi 

purtroppo non c’è più, ma oggi dando per acquisita la sua ricostruzione, ma anche 

dando per acquisito ciò che è già stato approvato, quindi sia la Gronda che il nodo 

ferroviario: i due principali argomenti di cui si parla oggi.  

Naturalmente non ci sfugge, perché leggiamo anche noi i giornali, che il 

Governo ha confermato ancora pochi giorni fa di aver avviato una procedura di 

revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia; non sappiamo, a fronte di 
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questa procedura di revoca che è irta di difficoltà di ordine giuridico e quindi dagli 

esiti quanto mai incerti e aleator – vedo molti insigni avvocati presenti in aula – 

non sappiamo quale sarà l’esito delle vicende della Gronda, ma ad oggi il piano, 

come correttamente deve fare, non è che possa prendersi la libertà di fare delle 

ipotesi sul fatto che poi magari la Gronda non si farà; la gronda è approvata, si 

dovrebbe fare. Una revoca delle concessioni non è ad oggi stata posta in essere e, 

anche quando fosse posta in essere, si pone semmai il problema di chi farà la 

Gronda, su quali basi – aggiungo io – e in quali tempi. Ma comunque non è in 

discussione dal punto di vista dell’elaborazione del PUMS. 

Così come non è in discussione il nodo ferroviario nelle modalità che sono 

state anche illustrate recentemente in quest’aula, nel corso delle precedenti 

riunioni di questa commissione, ma mi permetto di dire, per l’esperienza che ho 

avuto in quest’aula negli anni passati, che erano anche già state illustrate più volte 

prima; non è in discussione malgrado la procedura di concordato in corso 

relativamente all’azienda Astaldi che, come sapete, ha avuto delle vicissitudini 

gravi, quanto impreviste, a far data più o meno dal mese di agosto/settembre di 

quest’anno.  

In realtà io non è che abbia moltissimo da dire relativamente ai temi di oggi. 

Naturalmente sono qui all’ascolto di tutte le cose che vorrete sottoporre alla 

riflessione di quest’aula, disponibile a dare i commenti, in nome e per conto del 

gruppo che ho l’onore di dirigere.  

L’aspetto importante che evoca l’ordine del giorno è quello dell’interazione tra 

il sistema del trasporto ferroviario e la mobilità urbana metropolitana. Questa sì è 

materia del PUMS, infatti il PUMS ne parla nel documento di quadro strategico 

che abbiamo presentato fin dallo scorso febbraio e ne parla soprattutto nella logica 

di predisporre un adeguato sistema di interscambio, che coinvolge sia il traffico 

privato, attraverso la predisposizione di adeguate strutture di interscambio non 

solo nel territorio del comune di Genova, ma direi ancora più importante sul 

territorio della Città metropolitana, in modo da intercettare, per quanto possibile, 

dei movimenti pendolari che altrimenti sarebbero diretti con l’auto privata 

direttamente nel territorio del comune di Genova, e altresì l’interscambio riguarda 

anche il disegno della rete del trasporto pubblico su gomma e comunque del 

trasporto pubblico in oggi gestito dalla AMT, e dall’ATP per quanto riguarda il 

territorio metropolitano, che è l’interscambio pubblico/pubblico che deve essere 

assicurato al massimo livello possibile di qualità, di fruibilità, di efficacia in modo 

tale da non scoraggiare l’utenza che si propone di catturare. Questo comporta una 

particolare attenzione ai nodi che sappiamo essere di per sé un punto di maggiore 

costo, maggior disagio, soprattutto delle persone che sono chiamate a percorrere il 

loro itinerario cambiando, quando va bene, una volta, talvolta anche più di una 

volta, il trasporto di cui si servono e naturalmente su questo il quadro strategico, 

come avete avuto modo di vedere, qualche attenzione la pone. 

Dal punto di vista della localizzazione dei parcheggi di interscambio sul 

territorio del comune di Genova – quello che può riguardare quest’aula – il piano 

strategico individua, dal punto di vista funzionale, delle esigenze che sono 

collocate in corrispondenza – come diceva prima il Vicesindaco – dei principali 

caselli autostradali, in una logica che mette a sistema i flussi automobilistici, 
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talora altri flussi di trasporto, e penso all’aeroporto, e anche, anche se non fa parte 

dell’ordine del giorno di oggi, la predisposizione di strutture di deposito per i 

mezzi dell’AMT. In concreto i parcheggi di interscambio dovrebbero trovare 

localizzazione, nella visione ideale proposta dal PUMS, in corrispondenza delle 

uscite principali di Genova ovest e Genova est. La prima, per la verità, è ancora 

un po’ da definire come area possibile tra via Dino Col e la barriera autostradale: 

ci sono diverse ipotesi, ma nessuna felicissima; non ci sono spazi immensi, come 

tutti quanti ben sapete. Quella di Genova est ha una sua collocazione abbastanza 

naturale in corrispondenza dell’attuale deposito di AMT; quella di Genova 

aeroporto, nell’ambito dell’ampio progetto di creazione della stazione ferroviaria 

Genova aeroporto, come sapete è a metà strada fra quella di Cornigliano e quella 

di Sestri, dovrebbe trovare lì la sua collocazione, e inoltre se ne prevedono altre di 

dimensioni minori: una sull’asse della Valpolcevera e una sull’asse del Levante. 

Questo individua il PUMS andando forse già un pochino oltre a quello che 

dovrebbe essere l’indicazione di quadro strategico, che è quella, rispetto alla 

funzionalità della mobilità urbana, le zone dove vanno collocati i parcheggi di 

interscambio sono questi e questo confermo. Sull’area evidentemente si tratta 

anche di fare i conti con le disponibilità delle aree che ci sono nei vari luoghi.  

Io mi fermerei qui, perché in sede di primo intervento direi che questo era 

quanto potevo porre alla vostra riflessione. 

 

BRUSONI – PRESIDENTE 
Inizierei ora a dare la parola agli auditi, se vogliono intervenire. 

 

LANTIERI – WWF 
Io ho preparato un po’ di immagini da far vedere, che dovrebbero fare 

riferimento alle cose di cui si parla oggi. In realtà farò qualche riflessione sul 

discorso dell’interscambio, specificatamente quello di cui ha parlato adesso il 

professor Musso. Interscambio pubblico/privato, ma relativamente al discorso dei 

caselli autostradali.  

Questa era semplicemente un’immagine in cui venivano evidenziati da parte 

nostra alcuni di quelli che sono alcuni limiti del PUMS stesso.  

In realtà il titolo è un po’ tranchant, forse potrebbe essere un titolo un po’ più 

costruttivo, se vogliamo: le eccessive aspettative che noi ci attendiamo rispetto ai 

parcheggi di interscambio. Intanto forse questo è scontato, ma non lo so, mi 

sembra che le cose che vengono dette dal professor Musso lo chiariscono, però, 

perché non ci siano dubbi, un parcheggio di interscambio serve a drenare del 

flusso in ingresso in città, facendo in modo che il flusso autoveicolare non penetri 

all’interno e venga bloccato. Sostanzialmente i parcheggi di interscambio 

dovrebbero essere dei filtri che bloccano l’accesso, in qualche modo filtrano 

l’accesso degli autoveicoli verso l’area più centrale, più delicata e più sensibile 

dell’area urbana. Quindi devono avere alcune caratteristiche: devono essere in 

corrispondenza di quelli che sono degli assi in questo caso stradali e autostradali e 

devono avere in corrispondenza un vettore di trasporto pubblico di massa che sia 
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in grado di garantire l’interscambio di cui si parla. Devono avere anche delle 

dimensioni considerevoli, perché altrimenti viene vanificato questo ruolo di filtro 

significativo. Poi devono avere tutta una serie di altre caratteristiche, quali ad 

esempio devono essere in area periferica, devono avere una tariffazione 

incentivante nel senso che l’utente che arriva con l’autoveicolo è incentivato 

anche a lasciare l’autoveicolo. 

Partiamo facendo vedere un esempio che viene citato spessissimo, che è 

l’esempio del parcheggio di interscambio di Famagosta a Milano. Sono 2.200 

posti auto su cinque piani. Già da questa foto si vede la dimensione che ha questo 

tipo di struttura. Parliamo grossomodo di un parallelepipedo di cento metri di lato. 

Va precisato che comunque fare questi interventi costa, sono degli investimenti 

che hanno un certo costo e costa anche il loro mantenimento. Questo è l’esempio 

citato qua da “Milano report” nel 2015 per il rifacimento, il mantenimento, più 

che altro c’era un problema alla pavimentazione, di Famagosta e San Donato dove 

il Comune ha investito 3,5 milioni di euro. Quindi che non ci sia l’illusione che 

queste infrastrutture sono gratis che, una volta fatte, sono lì e si automantengono.  

Un esempio. Spesso magari il riferimento che si ha presente è quello di Milano. 

Poi c’è la mappa dei parcheggi di interscambio, non completa, però 

sostanzialmente ci sono quasi tutti i parcheggi di interscambio. Quelli realmente 

di interscambio, quindi non sono segnati altri parcheggi che ci sono magari in altri 

spazi dell’area urbana di Milano. Sono complessivamente circa 17 mila posti, che 

sembra un numero molto considerevole, lo è in assoluto, però relativamente a 

quello che è il flusso autoveicolare diretto in ingresso a Milano non è molto. Ora 

abbiamo avuto anche un po’ di difficoltà ad avere dei dati attendibili, però 

sostanzialmente sappiamo, ce lo dice il Comune di Milano, che solo nell’area C, 

che è la parte evidenziata in verde, in cui ci sono tutta una serie di manovre di 

restrizioni agli ingressi, entrano 75 mila auto giornalmente. Complessivamente i 

dati ci sembrano dire, anche se sono dati da prendere con una certa cautela, di 

circa 500 mila veicoli al giorno che entrano in Milano. Se noi guardiamo, 17 mila 

contro 500 mila vediamo che, anche in una realtà dove sicuramente questi 

interventi sono stati fatti con un certo criterio, questi parcheggi sono in 

connessione tra l’altro con dei vettori di trasporto pubblico di massa, filtrano una 

quota piuttosto piccola di quello che è il traffico veicolare in ingresso a Milano. 

C’è da dire che lo stesso Comune di Milano ad esempio sostiene che, grazie 

all’intervento dell’area C e tra l’altro un potenziamento significativo del trasporto 

pubblico a seguito dell’introduzione dell’area C a Milano, che ci sia stato un 30 

per cento in meno di traffico e un 28 per cento in meno di incidenti stradali. C’è 

da dire che qualche anno fa ad esempio si parlava di ingressi nella zona 

corrispondente all’area C di 110 mila veicoli contro i 75 mila attuali, ed è in 

progetto tra l’altro, tra gennaio e febbraio, l’introduzione dell’area B, che 

comporterebbe una serie di interventi di restrizione praticamente per un’area che 

corrisponde all’intera superficie del comune di Milano. 

Vediamo un attimo la situazione genovese. Ci siamo permessi di prendere le 

slide che sono all’interno del quadro strategico del professor Musso e del CIELI, 

assemblando due differenti tabelle. Una è quella dei veicoli in ingresso e in uscita, 

però adesso ci concentriamo sui veicoli in ingresso relativi alla viabilità ordinaria. 
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L’altra invece le colonne verticali relative ai flussi ai caselli. Se noi sommiamo, 

ovviamente sono somme molto approssimative che vanno prese con una certa 

cautela, ma, se noi sommiamo i valori complessivi tra ingressi della viabilità 

ordinaria e ingressi dai caselli autostradali, troviamo alcuni numeri molto di stima, 

molto ovviamente da prendere con approssimazione, ma che ci possono dare 

un’idea in qualche modo dei numeri in gioco. Ad esempio nell’area verso Nervi 

abbiamo 18 mila complessivi veicoli complessivi, nell’area Voltri 14/18 mila, 

area Genova est 16/18 mila. Questo vuol dire che, se anche venissero realizzati 

degli interventi che avessero una dimensione più o meno di mille posti auto, si 

riuscirebbe ad intercettare una quota di auto in ingresso intorno al 5/10 per cento, 

a seconda dei flussi che si prendono in considerazione. Che non sarebbe in sé un 

numero basso, ma potrebbe comunque essere un numero che può dare un certo 

apporto. Però va anche ricordato che lo stesso PUMS dice che i viaggi di scambio 

e attraversamento sono comunque meno del 30 per cento, il 70 per cento è quindi 

interno alla città. Quindi questo 5/10 per cento teorico potrebbe ridursi 

ulteriormente.  

Qual è il punto a cui volevo arrivare con queste riflessioni sui numeri? Che il 

parcheggio di interscambio ai caselli autostradali, alcuni caselli autostradali può 

essere una soluzione, ma in qualche maniera integrativa: deve esserci l’ossatura, 

la struttura principale deve essere quella del trasporto pubblico. C’è il problema 

che noi abbiamo a che fare con il territorio genovese. La cosa è stata in qualche 

modo anticipata prima dal professor Musso. Abbiamo qua a confronto la scala che 

è identica: parcheggio di Famagosta e lo stadio di Marassi. Proviamo a 

sovrapporli. Vediamo che il parcheggio di Famagosta è circa due terzi dello stadio 

Marassi. Questo ci dice anche che queste strutture, nella misura in cui possono 

dare un apporto significativo, hanno dimensioni considerevoli. Quindi, al di là 

dell’opportunità di realizzarli, dovremo fare i conti sul fatto che non sarà 

semplicissimo trovare gli spazi per realizzarli e non è detto, su questo qualche 

perplessità l’abbiamo, che sia conveniente in qualche modo spezzettare, facendo 

tante piccole Famagosta, come era stato detto forse la scorsa commissione, perché 

potrebbe esserci un risultato non auspicabile, un consumo di suolo significativo e 

quindi dei risultati, anche dal punto di vista dell’impatto sulla città, abbastanza 

negativi, perché comunque i parcheggi occupano molto spazio. Questo per 

esempio è un tentativo di rappresentazione sommaria di quanto spazio occupa 

davanti allo stesso stadio. Abbiamo centoquaranta dichiarati da Genova 

parcheggi, poi ci sono i circa quattrocento dello spazio davanti. Certo è un grosso 

numero, 540 posti approssimativi, il conteggio non è stato proprio precisissimo, 

che sono tanti, però, rispetto ai numeri delle auto in ingresso, anche nella 

situazione genovese, rappresentano una quota non particolarmente rilevante.  

Poi c’è un’altra questione. Qual è la politica complessiva anche della sosta, 

perché questo è un aspetto che si dovrà poi affrontare. Facciamo delle aree filtro, 

ma questo presuppone che in qualche modo ci sia un intervento corrispondente di 

riduzione dell’offerta nelle aree più sensibili, perché se no rischio anche che tra 

l’altro che li facciamo rimangano semivuoti, perché comunque rimane lo stesso 

l’interesse ad avvicinarsi il più possibile verso l’area di interesse e non a 

interscambiare. Poi c’è il problema fondamentale che la realtà genovese, a nostro 
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parere, non è quella più idonea per i parcheggi di interscambio. Non siamo di 

fronte a una realtà radiale, ad una realtà policentrica, lineare rispetto ad una serie 

di assi, abbiamo visto a Vara gli spazi adeguati, questo è uno dei problemi 

principali anche per individuare proprio gli spazi dove realizzare queste strutture. 

Quindi complessivamente, benché non sia un’ipotesi da escludere, all’atto pratico 

troveremo delle difficoltà non da poco per poter poi collocare e realizzare 

effettivamente queste strutture, a fronte di un vantaggio che è complementare. 

Non può essere considerato l’elemento fondante, ma solo un elemento integrativo. 

Questo è un po’ il punto a cui volevo arrivare, anche perché a Genova è anche 

difficile individuare quale è la periferia. Probabilmente qualcuno a Levante pensa 

che Sampierdarena sia periferia; non si può ragionevolmente pensare che lo sia. 

Come non si può neanche pensare di Sestri Ponente, anche se è in un’area più 

periferica rispetto all’area centrale. È difficile, confrontando magari l’area 

genovese con Torino, con Milano, con Bologna, individuare una vera e propria 

periferia/dormitorio di fascia esterna rispetto al centro cittadino. Anche questo 

poi, anche se è un ragionamento di tipo urbanistico, deve influenzare le scelte 

sulle infrastrutture di trasporto pubblico e privato.  

Poi c’è la questione che comunque abbiamo che il trasporto pubblico offre una 

certa offerta di posti; qui facevo l’esempio del parcheggio di Certosa: abbiamo 

ottantasei posti, 2.500 posti auto, fondamentalmente possiamo dire che le auto, 

considerando che c’è il grado di occupazione di un 1,3 per cento e considerando 

che un parcheggio di interscambio è pensato per persone che lasciano lì l’auto 

anche tutto il giorno, sostanzialmente noi in un autobus articolato mettiamo le 

persone che posteggiano in questo parcheggio. Questo per darci un raffronto sui 

numeri in gioco, ed è questo il punto su cui ci volevamo focalizzare. 

C’è poi una cosa da dire, l’ultimissima, giusto per puntualizzare un aspetto che 

non solo noi ma anche altri che hanno guardato sia il quadro strategico che il 

documento programmatico che hanno ricevuto i consiglieri. C’è un certo scarto tra 

quello che viene detto e scritto dal professor Musso, che è in gran parte 

condivisibile, rientra in strategie consolidate per la mobilità sostenibile, e quello 

che poi viene scritto nel documento programmatico che arriva dagli uffici. Nella 

proposta che hanno ricevuto i consiglieri, a pagina 64 ad esempio vengono 

indicati come parcheggi di interscambio i parcheggi di piazza Principe e il 

parcheggio di Brignole. Questi non sono parcheggi di interscambio. Se questa è la 

visione del parcheggio di interscambio, siamo di fronte ad una visione che non si 

può definire corretta. Questi sono parcheggi ad uso della stazione. Tra l’altro 

hanno anche un tipo di tariffazione che non è assolutamente quella che dovrebbe 

avere un parcheggio di interscambio, oltre ad essere collocate in aree prettamente 

centrali. Quindi non fanno questo ruolo di filtro.  

Prima parlava il professor Musso del parcheggio di via Dino Col, comunque in 

corrispondenza di Genova ovest, che dovrebbe essere l’area appropriata per un 

parcheggio di interscambio dal casello autostradale; nel documento si parla del 

parcheggio di Dinegro come parcheggio di interscambio di Genova ovest. C’è 

qualcosa che secondo noi non collima.  

Queste erano alcune riflessioni che sottolineavamo sul parcheggio di 

interscambio, su cui adesso non mi dilungherei. Dico solo una cosa sul servizio 
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ferroviario. Rispetto ad alcune carenze di servizio che vengono lamentate dagli 

utenti non siamo in alcuni casi davanti a nessun problema di carattere tecnico che 

impediscano l’incremento del servizio. Sulla Genova-Acqui Terme abbiamo in 

alcune fasce orarie buchi di due ore. Il fatto che la linea sia a singolo binario non 

impedisce assolutamente di coprire il servizio nei buchi orari che ci sono adesso. 

Non si potrà avere una frequenza superiore a una certa frequenza, ma già arrivare 

al cadenzamento orario, cosa che non c’è, è assolutamente possibile. Non ci sono 

problematiche tecniche, c’è solo un problema di finanziare il servizio aggiuntivo. 

Stessa cosa per quel che riguarda la Genova-Busalla: i buchi di due ore alla 

mattina non è un problema tecnico, è un problema assolutamente economico. 

 

CAMISASSO – RINASCIMENTO GENOVA 
Io vengo qui per Rinascimento Genova che è un’associazione costituita sotto 

l’impulso del dottor Federico Valerio, che gran parte di voi penso conosciate, che 

si occupa dei temi anche legati alla mobilità genovese.  

Io vorrei, pur raccogliendo gli input sia del professor Musso che del 

vicesindaco Balleari, riportare al tema della Gronda. Questo perché comunque la 

Gronda non è presente sul territorio genovese e comunque non possiamo 

prescindere da quello che leggiamo riguardante le tematiche del probabile, futuro, 

auspicabile, ognuno ci mette l’aggettivo che meglio crede, ritiro della concessione 

di Autostrade, che è comunque un tema sul piatto. Recentemente è stato prodotto 

nelle mani del vicesindaco Balleari, da parte di uno dei saggi della Giunta, 

dell’ingegner Alfredo Perazzo, un’analisi dei flussi veicolari di alcune strategie 

volte alla gestione dei flussi veicolari. Questo diciamo che è un tema nuovo che è 

stato prodotto da chi ha sempre riflettuto sull’opportunità di quest’opera e questo 

vuol essere da parte di Rinascimento Genova un invito a riflettere sull’opportunità 

di quest’opera, perché da questo documento scaturisce, e lo potrete constatare di 

persona richiedendo copia nel documento allo stesso Vicesindaco, penso che non 

ci sia alcun problema, che la Gronda realizzata così com’è, in assenza delle opere 

che correttamente e giustamente sono state individuate dal gruppo di lavoro del 

professor Musso, è un’opera che va ad influire negativamente sul traffico 

genovese, sul traffico urbano. Ma anche nel momento in cui queste opere 

venissero individuate, la Gronda manca, rispetto ad altre soluzioni, di quelle 

caratteristiche di efficienza e di economicità che un’opera del genere dovrebbe 

avere. Pertanto brevemente io vi invito, non è stato sufficiente invitare una 

riflessione, producendo verifiche e portando come argomenti l’impatto che la 

Gronda aveva sul territorio ligure, sugli aspetti geologici o idraulici, 

idrogeologici, non è stato sufficiente portare come input le problematiche legate 

all’amianto, perché il tracciato principale della Gronda attraversa, oltre che la gran 

parte dei bacini idraulici del Ponente genovese, tutti quanti colorati di rosso o di 

giallo molto acceso, arancione, quindi con alti livelli di pericolosità e di 

suscettibilità al dissesto, quindi individuando delle aree sufficientemente 

pericolose sotto questi aspetti, queste tematiche non sono state sufficienti, vi 

invitiamo a riflettere sul tema dell’efficienza di quest’opera, quando sono presenti 

in questo documento delle opere alternative più efficaci e più economiche.  
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Questo è il tema che molto velocemente, molto brevemente come 

Rinascimento Genova vi portiamo e vi invitiamo ad affrontare. 

 

GRILLO – FI 
Per evitare che poi si sviluppino tanti interventi, senza mai poi concludere sul 

piano operativo gli adempimenti conseguenti le riunioni di commissione. Primo, 

problema Gronda e terzo valico, come è noto, sono all’attenzione e di competenza 

del Governo. Prima proposta che farei, dopo l’analisi costi/benefici di cui si parla 

e dopo l’approvazione della legge finanziaria, Presidente, però ovviamente ci 

vuole il massimo concerto da parte di tutti i membri della commissione consiliare, 

proporrei, dopo questi due provvedimenti, avendo massimo rispetto per chi 

ovviamente non condivide anche queste opere, perché poi chi non le condivide ha 

avuto anche un buon risultato elettorale, a me piace essere obiettivo; quindi, dopo 

l’analisi costi/benefici e dopo l’approvazione della legge finanziaria, una riunione 

di commissione consiliare per analizzare i provvedimenti adottati dal Governo o 

quelli che eventualmente è opportuno attivare come Consiglio comunale, perché 

anche il Consiglio comunale è titolato poi ad esprimere un giudizio in merito. 

Parcheggi di interscambio. Io credo che i parcheggi di interscambio, a 

prescindere dagli obiettivi di finanziamento, per quanto questi possono costare, 

necessitano di individuare le aree e capire se queste aree sono compatibili con il 

piano urbanistico comunale, perché, se le aree individuate non fossero compatibili 

con il piano urbanistico comunale, inizia tutta una procedura, come è noto, che 

potrebbe allungare i tempi.  

Parlando di parcheggi di interscambio e nella logica che non tutto può essere 

realizzato in un giorno, ma che gli obiettivi vanno graduati nel tempo, riterrei che 

la priorità assoluta riguarda la val Bisagno. Val Bisagno che è sprovvista di 

ferrovia e tutti i paesi di contorno per raggiungere la Val Trebbia. Sulla val 

Bisagno un’ipotesi, anche provocatoria se volete: è possibile immaginare che con 

l’avvenuta realizzazione dello scolmatore sul Bisagno si possa coprire un altro 

tratto del Bisagno? Non lo so. Ho detto che è una provocazione, però, come tutte 

le provocazioni, possono essere eventualmente esaminate. Ho citato questa 

provocazione per dire che in tutti i casi priorità assoluta credo che sia quella di 

studiare una soluzione per una valle sprovvista di ferrovia e che soffre più di tutta 

la città le anomalie del traffico. Si è pensato sulla centro-ovest di utilizzare lo 

spazio sotterraneo che collega ovviamente l’accesso alla strada, cioè all’uscita del 

centro-ovest? Credo, Musso, che qualche proposta nel merito qualcuno ce l’abbia 

fatta; è possibile immaginare se questa soluzione per ipotesi è realizzabile? Ma 

non compete a me fare un’analisi di tutto il territorio comunale. Si tratta a mio 

giudizio, poi i costi e la realizzazione verranno dopo, di individuare le aree e 

capire, comprendere che cosa comporta sotto l’aspetto degli oneri e dei costi. 

Fra due anni abbiamo in scadenza il Consiglio regionale, fra tre anni avremo in 

scadenza il Consiglio comunale, quindi concludo dicendo all’assessore e al 

consigliere Musso, che ha acquisito anche una lunga esperienza come Consiglio 

comunale, l’esigenza che è opportuno, rispetto al piano globale del piano 

urbanistico, eccetera, ovviamente sul pubblico trasporto, avere delle proposte di 
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obiettivi concretizzabili nel prossimo triennio, perché io sono qui da sedici anni e 

quanti piani sono stati proposti nel tempo che poi non si concretizzano, 

considerato che a conclusione di un ciclo amministrativo ne inizia uno nuovo? 

Quindi da questo piano proporrei per tutti i settori che vengono ovviamente 

elencati avere delle proposte realizzabili nel prossimo triennio, a partire dal 

prossimo anno, con il bilancio previsionale del Comune e con il piano triennale e 

con il bilancio previsionale della Regione, il piano triennale ed eventuali contatti 

con il Governo capire cosa riusciamo a fare nei prossimi tre anni. Se no questo 

piano lo lasceremo in eredità a chi verrà dopo di noi, con il rischio che gli 

obiettivi tutti qui elencati non si concretizzino. 

 

GRIFI – CGIL 
Vorrei fare un passo indietro legato alla commissione precedente riguardo a 

una dichiarazione che già nella commissione precedente, nell’intervento da parte 

della nostra segreteria del sindacato di categoria era stato contestato e non 

condiviso, che era quello del superamento dei tavoli tematici. Noi riteniamo che i 

tavoli tematici restino un punto fondamentale per la condivisione del progetto e 

abbiamo proprio richiesto ieri, insieme a CISL e UIL, un incontro con il 

Vicesindaco per chiarire questo punto per noi così importante.  

Il 25 luglio abbiamo fatto una comunicazione, il 13 luglio c’è stato l’incontro e 

nella comunicazione vengono stabiliti i tavoli e dopo due mesi si va al 

superamento così. Noi vorremmo intanto capire perché, e soprattutto riproporli. 

Quindi mi collego al discorso di oggi, perché per esempio, rispetto al 

ragionamento che abbiamo sentito oggi, io sollevo soltanto un paio di punti. I 

parcheggi di interscambio. I parcheggi di interscambio sono importanti, nessuno è 

contrario, ci mancherebbe altro, però ci sono una serie di punti che sarebbe 

importante capire. Il primo. Noi riteniamo, l’abbiamo detto due commissioni fa, 

fondamentali le linee collinari e l’aumento del servizio pubblico delle linee 

collinari per l’interscambio con le linee direttrici del servizio pubblico. Se i 

parcheggi di interscambio fra mezzo privato e mezzo pubblico diventano 

un’alternativa per diminuire le linee collinari, è un problema. I parcheggi di 

interscambio come riusciamo a realizzarli per l’interscambio che non siano 

residenziali? Le aree dei parcheggi di interscambio sono aree ad oggi gratuite, c’è 

il problema del ponte Morandi, resteranno gratuite per sempre nell’interscambio? 

Se poi cominciano ad avere un prezzo elevato non sono più di interscambio. 

Questi temi nel tavolo delle infrastrutture, nel tavolo del servizio pubblico non è lì 

che dovremmo cominciare a confrontarci, a vederci, a capirci e a sciogliere i nodi 

e ragionarne insieme per poter portare veramente delle soluzioni condivise. Io 

credo davvero in questi tavoli e, più che ritenerli superati, ritengo che 

bisognerebbe dar loro gambe nel merito il più presto possibile. Di questo 

chiediamo una risposta al Vicesindaco. 
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CENZUALES – MOBIGE 
Anch’io ho preparato una presentazione, vedendo l’ordine del giorno. Partirò 

dalla Gronda per poi arrivare al trasporto pubblico.  

Il titolo è un po’ provocatorio, perché siamo abituati a ragionare di certi temi 

importanti partendo dai numeri e non dalle impressioni personali o dalle 

propagande varie, da cui siamo sommersi quotidianamente. Partiamo dalle matrici 

di traffico. Cosa sono le matrici di traffico? Sono le matrici che ci dicono 

un’automobile che entra ad un casello dove va quando esce. Sono dati ovviamente 

di Società Autostrade, di ASPI forniti durante il dibattito pubblico nel 2007. Ad 

esempio in questa si vede che tra Voltri e aeroporto ci sono 1.408 veicoli leggeri. 

Questi sono dati medi giornalieri. Non abbiamo il dato diviso per orario. Questa è 

la media del giorno, quindi si prendono le automobili passate da quel casello nelle 

ventiquattro ore e quello è il dato medio giornaliero. Questa invece è la matrice 

dei mezzi pesanti, sempre riferiti al 2007. Questo tanto per far capire qual è la 

banca dati su cui noi abbiamo fatto delle considerazioni. Ad esempio la prima è 

che sul ponte Morandi nel 2007 passavano questi veicoli, sempre a giorno: transiti 

giornalieri medi annui. Quindi abbiamo 61 mila e rotti di leggero, undicimila di 

pesante che poi, facendo un’equivalenza e quindi dicendo che il mezzo pesante 

equivale a 2,5 mezzi privati, abbiamo un traffico equivalente di circa novantamila 

transiti nel giorno. Abbiamo analizzato i dati ad esempio considerando il nodo. 

Questo è il nodo considerato comune di Genova, in cui iniziamo a vedere che il 

traffico di attraversamento, che è quello in verde, è il 20 per cento; il traffico 

interno è 37, quello di scambio il 43. Quindi stiamo ragionando di questi volumi 

di traffico. Se noi prendiamo invece l’area metropolitana, quella di cui si occupa il 

PUMS, il dato aumenta ancora di più nel dimostrare che il traffico di 

attraversamento è molto parziale: stiamo parlando del 18 per cento, quello di 

scambio è il 34, quello interno è il 48. Quindi già qua capiamo o dovremmo 

capire, per risolvere i problemi di congestione del nodo autostradale e, in 

generale, del territorio urbano metropolitano, su quali fattori bisognerebbe andare 

a lavorare. Si vede che quello di attraversamento è marginale rispetto al totale.  

Noi abbiamo una controprova di questi dati, perché è un po’ da pazzi come 

siamo, siccome non ci piace la propaganda, siamo andati a contare fisicamente le 

automobili, quindi abbiamo preso, qualcuno lo avrà già visto perché l’abbiamo 

presentata all’epoca dello studio di impatto ambientale sulla Gronda, abbiamo 

contato le automobili che passavano sul ponte Morandi due giorni consecutivi, il 

23 giugno e il 24 giugno. Il 24 giugno sapete tutti che è il giorno del santo 

patrono, quindi la differenza , si vede a occhio, ma abbiamo anche i video, in quel 

quarto d’ora ci sono settecento transiti in un giorno normale e quattrocento in un 

giorno che è non troppo normale, ma non speciale. Non è festivo vero e proprio. 

Quindi la differenza è il 43 per cento. Quindi è in linea con quanto dicono le 

matrici di traffico. Quindi il traffico dei genovesi è largamente maggioritario. 

Ovviamente poi abbiamo cercato di attualizzare questi dati, perché tra l’altro noi 

chiediamo formalmente al Comune che si faccia dare i dati aggiornati reali per 

capire meglio di cosa stiamo parlando, possibilmente anche con il dato delle ore e 

non solamente quelle del giorno.  
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Questo è preso dall’annuario statistico del Comune di Genova, in cui ci sono i 

transiti, in cui si vede che nell’anno dal 2007 al 2016 c’è stata una diminuzione 

del traffico autostradale del 10 per cento. Quindi noi abbiamo riparametrato i dati 

del 2007, diminuiti del 10 per cento, per cercare di entrare nelle condizioni attuali. 

Ad esempio vediamo, a seguito del crollo del ponte Morandi, quanti mezzi 

potevano andare a finire sulle strade urbane. Abbiamo visto che con le matrici e i 

dati attualizzati: 42 mila veicoli leggeri e 6.800 pesanti. Abbiamo scomposto 

ulteriormente il dato e vediamo che – questo è il traffico interno di scambio 

passante – come abbiamo visto prima: quanti sono i camion che passavano per 

ponte Morandi per non passare a Genova? I dati li vedete, non li sto a replicare. 

Abbiamo ripreso una dichiarazione del Sindaco che aveva detto che la nuova 

strada a mare, la Superba avrebbe sottratto cinquemila veicoli al giorno che 

guarda caso è il numero di veicoli tra interni e di scambio, che sono 3.094 più 

2.800, stiamo parlando di 5.300 veicoli. Quindi l’ordine di grandezza corrisponde 

e quindi abbiamo la controprova. Non sappiamo perché il Sindaco abbia detto 

cinquemila, non sappiamo se questi dati sono stati analizzati dal Comune di 

Genova, la popolazione non è abituata a ragionare con i numeri, ma solo con la 

propaganda, quindi questi dati non erano a disposizione e ce li siamo ricavati noi. 

Speriamo che anche il Sindaco abbia fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi e 

non si sia basato su altre cose. Cinquemila veicoli che sono quelli che hanno 

bloccato Sestri, via Hermada, via Siffredi e quant’altro.  

La cosa che però possiamo dire è che abbiamo, da fonti giornalistiche, appreso 

che dal 14 agosto c’è stato un aumento dell’uso del trasporto pubblico. I dati sono 

abbastanza datati, perché sono di settembre, quindi abbiamo il 21 per cento dei 

genovesi che utilizzano di più i mezzi pubblici, abbonamenti on line aumentati, 

passeggeri aumentati. Quindi noi vogliamo pensare, anche se non abbiamo una 

prova scientifica diretta, che Genova non si sia definitivamente bloccata, perché 

una parte di quelle 42 mila auto non si sono riversate sulla viabilità ordinaria, ma 

hanno scelto di lasciare l’automobile a casa. Purtroppo noi temiamo che le 

dichiarazioni di “tutto a posto, ritorniamo alla normalità” stiano spingendo molti 

genovesi a ritornare all’uso dell’automobile, anche perché il servizio di trasporto 

pubblico ha tuttora molte deficienze nel fornire un servizio non diciamo di qualità, 

ma sufficientemente adeguato. 

L’altra cosa che abbiamo fatto con quelle matrici è di capire se i dati forniti da 

Società Autostrade erano corretti. Noi abbiamo ad esempio visto, c’è questa 

tabella fornita da ASPI in cui, se vedete, i veicoli pesanti, nella differenza tra 

Gronda e senza Gronda, diminuiscono le loro percorrenze. Mentre invece per i 

veicoli leggeri aumentano giustamente, per i veicoli pesanti diminuiscono, e la 

cosa è un po’ strana, perché ASPI sostiene che i veicoli pesanti farebbero meno 

strada con la Gronda, cosa che non può essere vera perché, da una parte, c’è 

l’interdizione sulla A10, che è stata implementata nel sistema di simulazione, e 

quindi farebbero un percorso più lungo nel nuovo tratto autostradale. Quindi 

passano sulla Aurelia o passano sulla A10-bis, cioè sulla Gronda. In entrambi i 

casi aumentano le percorrenze. Come fanno ad essere diminuite è un mistero. La 

cosa che possiamo dire è che questo macroscopico errore inficia tutta la validità 

dei dati riportati da Società Autostrade nello studio di impatto ambientale, quindi 
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sulla bontà che l’opera possa risolvere i problemi di congestione al nodo di 

Genova. In più l’unica spiegazione che abbiamo trovato è che, una volta cancellati 

nel simulatore i passaggi sulla A10, perché c’era l’interdizione, questi passaggi 

non siano stati assegnati né sulla Gronda né sulla viabilità ordinaria, quindi di 

fatto siano scomparsi.  

Questo errore si porta dietro un altro problema, nel senso che la componente 

ambientale viene data come positiva. Quindi minori percorrenze di veicoli pesanti, 

minori emissioni inquinanti e quindi la Gronda ha un valore positivo dal punto di 

vista ambientale. Tra l’altro questo è un doppio errore, perché dei costi che 

dovevano essere legati all’aumento delle percorrenze per l’aumento delle 

emissioni, diventano una riduzione.  

Ma dove vanno a finire questi camion che Autostrade non sa dove far andare? 

Noi abbiamo fatto un esempio, sempre usando le matrici, questo tratto chiuso, 

vediamo cosa otteniamo. Abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che cinquemila 

mezzi pesanti al giorno transiterebbero tra Voltri e aeroporto. Quei cinquemila che 

intasavano Sestri, con l’implementazione di questo progetto di Gronda, 

andrebbero a intasare Sestri e Pegli. Tranne che non facciamo un’altra opera tipo 

la strada a mare, ma non sappiamo bene dove farla passare. Fuori da Multedo c’è 

un po’ di spazio, ma oltre no. Quindi questo è un problema che noi poniamo. 

La cosa che possiamo dire è che, sempre usando questi livelli di servizio, cioè 

un parametro usato da ASPI per dire quanto l’autostrada è intasata, noi abbiamo 

questa matrice che ci dice che intanto l’autostrada non è intasata in modo 

inaccettabile, che sono i livelli E ed F, se non per meno del 2 per cento del tempo, 

e che anche il livello D, che è quello che significa che c’è della congestione, alla 

fine è abbastanza minoritario, perché stiamo parlando intorno al 18 per cento del 

tempo, ma soprattutto si verifica al centro del nodo e nelle ore di punta. Il che 

conferma il dato che l’autostrada viene usata dai cittadini per spostarsi in ambito 

urbano. Noi l’abbiamo verificato, perché abbiamo registrato una giornata-tipo del 

servizio Inforadio, in cui si vede che i periodi rossi sono giusto quelli durante le 

ore di punta della mattina e del pomeriggio.  

Noi diciamo usiamo il sistema ferroviario, e qui vado verso la conclusione. 

Questi sono i lavori del nodo. Già l’altra volta avevo detto che ci sono almeno tre 

errori abbastanza gravi; in ogni caso si va verso un miglioramento della situazione 

e potenzialmente a offrire un servizio di più. Allora noi abbiamo detto, con il 

nuovo servizio si riusciranno ad offrire sulla tratta costiera tra Voltri e 

Sampierdarena, se non altro, dodici convogli l’ora (otto in più di quelli di oggi), 

cinquecento posti per convoglio con un costo di riempimento del 35 per cento, 

quindi tutti seduti e lasciando posti ancora vuoti, avremo un’offerta aggiuntiva di 

tremila posti/ora. Ora Società Autostrade ci dice che il picco registrato sulla A10, 

e lo vediamo nella prossima slide, è di 2.313 auto, quindi con i lavori del nodo 

avremmo già l’abbattimento del 50 per cento del picco sul ponte Morandi o su 

quello che sarà. Il che significa che la Gronda promette una cosa che abbiamo 

visto che difficilmente manterrà di attraversamento, quelli di attraversamento e 

non quelli di accentramento, ma noi abbiamo già il problema risolto in casa. 

Quindi le vere domande sono da porre: ma, una volta che abbiamo finito i lavori 

del nodo, quando mai saranno finiti, chi li paga i treni per avere una frequenza 
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superiore ai quindici minuti? Cosa farà l’Amministrazione comunale, a 

cominciare dagli uffici dell’assessore Balleari, per creare le condizioni affinché i 

genovesi che oggi usano l’auto non la usino più? Queste sono le due vere 

domande che un PUMS si dovrebbe porre. 

In conclusione vi faccio vedere due tabelle che sono: 1. che cosa ha fatto la 

politica in questi anni. Questo è il servizio offerto da AMT. Anche questo preso 

dall’annuario statistico del Comune accessibile a tutti. Questo invece è il servizio 

di Trenitalia, qua c’è stata una riduzione netta di parecchi parametri, questa è 

Trenitalia che ha perso un po’ di servizio, ma meno rispetto a AMT, possiamo 

dire che tra il ‘92 e il 2016 servizio su gomma è diminuito del 30 per cento e i 

passeggeri sono calati del 17. L’introduzione della metropolitana non ha avuto un 

impatto apprezzabile sui numeri del servizio, soprattutto in relazione all’entità 

significativa dell’investimento fatto. Al netto del calo demografico, l’insieme dei 

tagli ai trasferimenti e i ripetuti incrementi tariffari e le svariate politiche di 

gestione della mobilità hanno determinato una decisa e perdurante diminuzione 

dei passeggeri trasportati. Poi è ovvio che tutti prendono l’automobile e lo scooter 

per l’uso in città, difatti vi faccio vedere velocemente la tabella. 

Mi rendo conto che le politiche dell’Amministrazione vengono messe in 

difficoltà, però i numeri sono numeri. È la prima volta che mi dilungo. 

 

BRUSONI – PRESIDENTE 
No, non è la prima volta, perché normalmente succede questo. Le diamo 

sempre più tempo,l’Assessore Balleari ha chiesto tempi rapidi, i consiglieri 

devono intervenire e ci sono ancora altri prenotati. Quindi è anche questione di 

rispetto per l’Aula. 

 

CENZUALES – MOBIGE 
È solamente una chicca che offro al consigliere Grillo e concludo. A proposito 

di piani precedenti, il PUM nel 2010 prevedeva una serie di opere a favore del 

trasporto pubblico a favore dell’auto, quelli dell’auto sono stati praticamente fatti 

tutti o li stanno facendo, sono finanziati, quelli per il trasporto pubblico no. Difatti 

in quel documento si pianificava la stagnazione: l’invarianza modale. Per questo 

Società Autostrade diceva che si stava preparando a costruire nuove tratte 

autostradali a ridosso della città, perché tanto il trasporto locale non veniva 

finanziato.  

Ho concluso. Io spero che il PUMS sia un cambio netto rispetto alle politiche 

portate avanti fino adesso dalle Amministrazioni. 

 

MANNU – SÌ TERZO VALICO 
Purtroppo è una commissione molto varia, quindi mi rendo conto che si perde 

secondo me a volte un po’ di vista il fatto che il punto sia il Piano urbano della 

mobilità sostenibile e quindi è un argomento molto vasto e ci mettiamo dentro 

molte cose. Io credo che la proposta del consigliere Grillo sia molto ragionevole, 
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nel senso che a volte rischiamo di essere dispersivi e quindi sarebbe opportuno 

lavorare con dei documenti che prevedano effettivamente una valutazione 

costi/benefici, anche perché ci sono dei livelli diversi da considerare sia a livello 

tecnico che a livello finanziario.  

Io parlo dell’argomento che più mi sta a cuore, che ovviamente è il terzo 

valico, però vorrei fare una piccola chiosa sul discorso dei parcheggi di 

interscambio. Credo che i parcheggi di interscambio siano fondamentali; 

ovviamente devono essere individuate le zone, che siano effettivamente 

periferiche, come si è detto, che quindi favoriscano l’interscambio vero e proprio 

e non siano parcheggi già cittadini, possibilmente a costi sostenibili o a costi 

pressoché nulli. La cosa che deve essere fatta è non perdere di vista la vivibilità 

della nostra città, perché è inutile avere dei parcheggi di interscambio che 

diventano poi delle aree pericolose, quindi attenzione sempre ad illuminare le aree 

di interscambio e anche a far sentire sicure le persone che arrivano magari ad orari 

comunque tardi, uscendo dal lavoro oppure al mattino presto, quindi anche questo 

è un tema importante della sicurezza collegato alla mobilità.  

L’altro discorso è quello che mi preme di più, ossia il terzo valico. Io trovo 

curioso trovare degli ambientalisti che siano contrari a una ferrovia. Questo 

accade praticamente solo sul nostro territorio, e mi stupisco ogni volta. Mi 

stupisco soprattutto perché abbiamo un porto che sta perdendo, dal punto di vista 

del commercio, in termini di TEU ogni giorno dal punto di vista monetario 

milioni di euro. Quindi io credo che sia incredibile pensare ad una città e pensare 

anche a come muoverci, quando avremo tutti le tasche vuote. Non avremo più 

l’esigenza, staremo a casa, perché non dobbiamo più neanche andarci al lavoro, se 

non abbiamo le infrastrutture per la nostra città. Quindi io mi auguro che il terzo 

valico sia considerato da questa commissione e da questa Amministrazione come 

opera prioritaria, questo si è detto; mi auguro che così sia anche per la Gronda. 

Prima il Vicesindaco ha detto che comunque la Gronda non è in discussione, però 

è ovvio che, se verrà ritirata la concessione ad Autostrade, ci saranno dei 

ragionamenti diversi, quindi dovremmo fare per forza delle considerazioni di 

conseguenza.  

Io mi auguro veramente che si faccia tutto questo con molta responsabilità e 

con i conti alla mano, senza dover fare voli pindarici, ma dando delle priorità. 

Quindi mi auguro che le priorità siano terzo valico e avere al momento una 

mobilità sostenibile fino a che non si demolirà finalmente il ponte Morandi e non 

si penserà di avere comunque un progetto sostitutivo, fattibile e attuabile il più in 

fretta possibile.  

Per tutti i discorsi riguardanti le Ferrovie e AMT, lascio ovviamente il campo 

ai sindacalisti, ai rappresentanti delle categorie, perché ovviamente ne sanno più 

di me. Però credo che una città vivibile debba essere una città dove si lavora 

prima di tutto e quindi trovo prioritarie tutte le opere che garantiscono il lavoro e 

che non facciano morire il nostro porto. 
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PUGLIESE – FILT-CISL 
Grazie per l’ennesimo invito sul PUMS, che in qualche maniera lo sappiamo 

quasi a memoria. Però prima di fare un paio di osservazioni, io vorrei chiedere 

all’assessore Balleari, lo chiedo a nome del FILT-CISL, ma a nome della 

confederazione come FILT e come CISL, che l’estate scorsa si erano avviato dei 

tavoli tematici insieme all’Amministrazione, dove c’era la volontà di prendere e di 

fare delle osservazioni e di tenere in considerazione, ma mi sembra che poi pian 

piano la cosa, se non ho capito male, è stata superata. Noi come confederazione 

quell’argomento pensiamo che potrebbe portare il nostro contributo, sempre che 

l’Amministrazione ce lo consenta. Penso che questa sarebbe una cosa auspicabile, 

almeno nel breve termine. Attendiamo notizie. Stefano, ci dirai qualcosa se 

intendi andare in quella direzione oppure no, anche perché i tavoli non 

comprendono solo il trasporto pubblico, ma comprendono una serie di argomenti 

che vanno dal porto, autoporto, parcheggi e quant’altro. Quindi anche per quanto 

riguarda una serie di situazioni che rappresenta la comunità a trecentosessanta 

gradi, non solo la fase della commissione per singoli settori. Se si vuole avere 

un’idea complessiva, un contributo, noi ci siamo come organizzazioni sindacali. 

Sarò brevissimo, invece, per quanto riguarda il discorso dei parcheggi. Se non 

ho capito male, c’è stata questa delibera che l’Amministrazione è riuscita ad avere 

queste aree e mi auguro che sia un lavoro fatto abbastanza velocemente, non nei 

prossimi tre anni, come diceva il consigliere Grillo. Io auspico che magari ci sia la 

volontà di accelerare il processo. Se sono stati fatti tutti gli atti, in qualche 

maniera dare un minimo di risposta anche su queste cose qui, perché io dico un 

po’ come la penso: per quanto riguarda la val Bisagno sono più o meno 

trentacinque anni che ne sento parlare e avere un’alternativa ad oggi, dopo un 

sacco di riunioni, di progetti e quant’altro, onestamente non si è visto nulla. Cerco 

di essere positivo e di vedere il bicchiere questa volta mezzo pieno e che in 

qualche maniera si dia una risposta ai cittadini, perché di questo ovviamente ne 

beneficiano tutti quanti, anche per quanto riguarda di riflesso anche il trasporto 

pubblico che fa parte di questo sistema di movimentare le persone, per cui ritengo 

sia una cosa da fare anche velocemente. Non so se gli spazi, perché io non sono 

un tecnico, sentivo tanti numeri un po’ così, da capire un po’ come verranno fatti 

questi parcheggi: sono due, tre, quattro piani, rasoterra. Questo sinceramente non 

l’ho capito. Poi magari sono stato poco attento io, quindi se magari ci 

approfondisce qualcosina magari il professor Musso, visto che è l’artefice 

principale di questo lavoro, sarebbe una cosa gradita.  

Faceva riferimento un po’ l’assessore prima che dopodomani ci sarà 

un’inaugurazione in piazzale Caviglia per quanto riguarda l’azienda ATP: devo 

dire che sono fortemente preoccupato, ma non perché si fa l’inaugurazione, sono 

fortemente preoccupato perché, dopo una settimana, dieci giorni che erano partiti i 

posteggi dei mezzi nostri, mezzi ATP e mezzi AMT, all’improvviso, visto che 

sono dovuti rientrare i baracconi per Natale, ci hanno infilato una serie di moto là 

dentro, che io ritengo siano molto pericolose e avevamo chiesto in qualche 

maniera magari che, vista la necessità, di mettere un gesso o qualcosa di simile 

per separare il mezzo privato dal mezzo pubblico, onde evitare spiacevoli 

conseguenze.  
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La stessa cosa era portata all’attenzione anche per il capolinea stesso, perché 

aveva dei problemi di visibilità, perché la sera dopo una certa ora purtroppo o 

tagliamo gli alberi o accendiamo le luci, non è che possiamo fare altro. Quindi 

questa cosa suggerisco di farla velocemente, se c’è quella possibilità.  

Poi ci sono delle tratte da finanziare, nuovi tratti da finanziare un po’ riguardo 

alle Ferrovie, dove qualcuno accennava prima, e siamo sempre alle solite, come il 

nodo ferroviario, di cui sono anni che si parla, si parla di questa famosa azienda 

Astaldi che io non ho capito bene se è fallita, se riparte o se non riparte, a che 

punto siamo, perché mi sembra un punto non vorrei dire G, ma mi sembra un 

punto morto questo. Se magari potessimo avere qualche risposta in merito, forse 

riusciremmo ad avere una cosa più completa della visione dei lavori che 

vorrebbero partire e andare leggermente avanti abbastanza velocemente, mi 

auguro. 

 

PIGNONE – LC 
Proverò a fare un po’ di ordine, perché qua abbiamo raccontato un sacco di 

robe. Vorrei suddividere la questione aziende con la questione servizio pubblico. 

La questione servizio pubblico rientra nella pianificazione del PUMS e non è una 

questione meramente comunale di Genova, per cui il PUMS ha una visione 

strategica di riorganizzazione della viabilità nell’area della Città metropolitana e 

quello è il piano in discussione. I tempi dell’adozione del PUMS erano ottobre 

2018, ovviamente sono stati superati, anche perché l’inserimento di nuove 

viabilità all’interno della città presuppongono una nuova analisi della viabilità, per 

cui di prospettive chiedo pertanto al professor Musso se il fatto di avere una 

viabilità diversa, quella della Superba, una riorganizzazione dell’ambito portuale 

che ha portato ad una riorganizzazione anche degli accessi dovrà essere tenuta in 

conto nel documento del PUMS e in che tempi a questo punto ci sarà necessità di 

affrontare la questione.  

L’altra è quella della nuova azienda AMT che non è AMT Comune di Genova 

ma è AMT più ATP, con tutto quello che ne consegue. Pertanto in questo 

Consiglio avevamo approvato le linee di indirizzo, anche con il cambio dello 

statuto dell’azienda che presupponeva un piano industriale (mai visto ad oggi), 

che deve tenere conto ovviamente di tutto quello che stiamo dicendo oggi: 

l’inserimento della nuova tratta ferroviaria, quella del nodo ferroviario per cui 

l’accesso alla linea Voltri-Brignole che porterà ovviamente una organizzazione 

della rete cittadina. Nel PUMS se ne parla, però è vero che le problematiche del 

nodo ferroviario veramente porteranno tempi diversi. Per cui quello che chiederei 

qua: 1. è di come si dovrà rivedere il PUMS alla luce ovviamente del ponte 

Morandi, ma non perché è crollato ma perché ci sarà bisogno di una 

riorganizzazione della città, in funzione anche di quello, che ha messo in evidenza 

anche delle peculiarità di adattamento che abbiamo avuto, ed effettivamente 

quello che gli auditi hanno esposto qui, cioè il fatto che le analisi dei flussi di 

traffico ha determinato un consolidamento, per certi versi, che prima erano 

ipotizzati, ma che oggi invece sono stati contabilizzati e come questo sarà visto 

nell’ottica della riorganizzazione della nuova azienda AMT. Quello che si diceva 
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prima dei parcheggi e di come gli stessi si inseriscono di interscambio al rapporto 

tra AMT collinari, cioè del servizio collinare, per cui separo il discorso azienda, 

ma riorganizzazione dell’azienda in funzione del servizio, ritengo che sia anche 

questo strategico per il nuovo piano industriale, che spero prima o poi di vedere in 

questo Consiglio, con opportuni investimenti. 

 

BERNINI – PD 
Vorrei tranquillizzare intanto il consigliere Grillo in merito alla compatibilità 

tra la pianificazione urbanistica e le opere che sono previste dentro al PUMS, nel 

senso che anche per l’opposizione, particolarmente puntuale e puntigliosa, che 

andava ad analizzare ogni questione legata ai servizi connessi alla realizzazione di 

Gronda e terzo valico, dentro la pianificazione sono state indicate anche le aree di 

cantiere, anche tutte le aree che, almeno nel piano che era stato presentato allora, 

non ancora l’esecutivo ma comunque una pianificazione definitiva, erano state 

individuate. Di conseguenza non c’è questo problema. Semmai forse, ma l’ho già 

sottolineato una volta, qualche problema di compatibilità con la pianificazione 

urbanistica sussiste su viale Caviglia, nel senso che occorrerebbe minimamente 

venire in Consiglio con la richiesta di modifica da servizi verdi a servizi di 

posteggio del punto dove verrà fatto, spero anche con delle strutture fisse vere e 

proprie, il posteggio per il trasporto pubblico locale. Non è una cosa complessa, 

siamo tutti d’accordo, si fa e basta. Così si è in regola.  

Torno invece alle questioni legate ad alcuni degli argomenti che sono emersi 

oggi. Ne ho discusso tanto di Gronda, di terzo valico, forse faremo una 

discussione specifica, la cosa che mi preoccupa è che sia coerente l’azione della 

nostra Amministrazione con un progetto complessivo. Dentro alla pianificazione 

urbanistica il disegno che era stato delineato e che comprendeva naturalmente 

anche Gronda e terzo valico, comunque individuava una prospettiva: quella di 

rendere più facile il transito dei mezzi da e per il porto di Genova, senza che 

questi andassero a concentrarsi invece sulla viabilità interna della città, per 

rendere invece quella più interna fruibile in modo più morbido e più sostenibile. 

Per essere chiari, tutta la tangenziale che parte dall’aeroporto e arriva fino a 

Genova ovest e i collegamenti con la sponda destra e sponda sinistra della 

Polcevera, dovevano servire a far sì che per la Valpolcevera, via Villa, via 

Canevari e per il Ponente, via Cornigliano o via Sampierdarena, via Buranello, la 

stessa via Cantore non fossero più il grande passaggio di attraversamento nelle ore 

di punta, ma fossero invece gestibili in modo diverso, ritornando quindi a una 

viabilità diversa di quelle aree, compresi per Cornigliano, addirittura interventi 

pesanti di riqualificazione ambientale che rendono più facile l’uso pedestre 

dell’area piuttosto che il passaggio dei mezzi, che invece oggi la contraddistingue 

ancora. Mancava un elemento importante che finalmente è stato realizzato, che è 

quello del collegamento diretto tra il casello autostradale e la Guido Rossa. Per 

essere chiari, io che ci abito e lo vedo quindi tutte le mattine, è evidente che oggi 

parlare per esempio della ex strada del Papa o via della Superba, come la si voglia 

chiamare, forse potremmo evitare anche di usarla per il semplice motivo che, 

quando uno esce dall’autostrada non la può prendere e dovrebbe fare un giro che 
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non fa, perché a quel punto va direttamente sulla Guido Rossa e si infila dove 

finisce la strada del Papa, come è giusto che sia. Il mio problema è questo: lì 

abbiamo risolto, arriveremo anche alla seconda rampa, ma già con la prima – ve lo 

assicuro – tutte le mattine e tutte le sere ci passo, si è risolta la questione; mi 

auguro che presto tutta la parte di Sestri ritorni alla viabilità tradizionale, ne va 

anche della capacità di risposta alle esigenze dei commercianti, perché adesso 

sono eliminati tutti i posteggi ed è una situazione pesante per chi lavora su quel 

territorio; però resta il problema invece delle viabilità di accesso e di uscita dalla 

Valpolcevera. Mi riferisco agli intrecci con via Perlasca e con via Benedetti. 

Essendo stato presidente di Società per Cornigliano, so quali sono le risorse a 

disposizione e, poiché Società per Cornigliano ha anticipato le risorse necessarie 

per accelerare il lavoro del lotto 10 in lungomare Canepa, se oggi volesse andare a 

gara, come potrebbe, per la sponda sinistra della Polcevera, quindi quella che 

collega Fiumara con via Perlasca e poi con la Valpolcevera, non avrebbe i soldi 

per poter andare a gara. 

Per quanto riguarda sponda destra è stata in parte utilizzata per far fronte al 

traffico di Valpolcevera e, di conseguenza, non potrebbe essere messa a gara per 

fare i lavori; il rischio vero è che si sia di fronte ad un percorso che può rallentare 

di molto la razionalizzazione di questi interventi, che invece ci consentono di fare 

passare soprattutto i mezzi destinati al trasporto delle merci fuori dai tragitti che 

invece devono essere destinati ai trasporti delle persone e alla vita dei cittadini che 

si muovono per lavoro dalla loro residenza verso i luoghi in cui lavorano. Questo 

è preoccupante, perché invece questo ritardo causerà dei danni anche economici 

rilevanti e diventa sempre un tappo alla possibilità di razionalizzare ed efficientare 

il sistema di trasporto pubblico. Ci si deve muovere, nel senso che le risorse, se 

non ci sono, devono essere trovate attraverso il Ministero e attraverso ANAS, che 

tra l’altro ha finanziato una parte di questi lavori, come ben sapete.  

L’altra questione che io continuo a sottolineare è che io trovo che il PUMS sia 

eccessivamente gomma-centrico. 

L’ho appena detto, bisogna che ci siano i soli da parte di ANAS, perché non 

sono sufficienti quelli che c’erano e non ci sarebbero neanche nelle casse, visto 

che sono stati usati 4 milioni per fare i lavori fra lungomare Canepa e il lotto 10 

che, a meno che non c’è li dia Babbo Natale, e temo che non sia così, per un bel 

po’ di tempo non saranno disponibili. Per il semplice motivo che, se, come ho 

capito io, li si chiederebbero ad Autostrade, prima che Autostrade li conceda, con 

le diatribe di carattere giuridico che senz’altro, grazie alla lungimiranza dei nostri 

governanti, ci saranno fra Autostrade e Governo, sarà difficile per il Comune di 

Genova reperire quelle risorse in modo da coprire un buco che dà dei danni 

economici immediati. Lo dico da abitante del Ponente, perché lì sono collocate la 

maggior parte delle nostre attività produttive che trasportano roba pesante, che 

producono roba pesante e, di conseguenza, toglierle dall’altra parte della città 

significa decongestionare molto il traffico e rendere più facile un lavoro sul 

trasporto pubblico. 

L’azione nei confronti di Ferrovie per accelerare il percorso del nodo, io 

continuo a ritenerla fondamentale, perché nel Ponente la vera linea di forza è la 

capacità di interagire tra ferrovia e gomma, in modo tale davvero di rendere 
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possibile un incremento del servizio sulle colline, perché abitiamo tutti sulle 

colline, perché la fascia pianeggiante è bella stretta, dando la possibilità di 

collegare le linee che si arrampicano con le fermate ferroviarie, che devono essere 

aumentate. Ma, se aspettiamo che si sia risolta la questione di Astaldi, senza fare 

gli interventi legati all’incremento delle fermate, quindi gli interventi legati 

all’aeroporto che è quella più eclatante, ma anche Voltri che non è ancora iniziata, 

ma anche Pegli lido che non è neanche stata programmata, ma neanche Multedo 1 

e 2 che non è stata neanche programmata, e i ritardi che ci sono sulla linea della 

Valpolcevera: Teglia doveva essere già realizzata, invece c’è solo San Quirico. Se 

noi non premiamo su quello e sull’integrazione tra la rotaia e la gomma, è 

evidente che per la gomma sarà difficile riuscire a coprire contemporaneamente 

linee intasate di costa con la necessità di incrementare le linee di carattere 

collinare.  

Il tempo vedo che è già mancato, però questo è l’altro nodo che io affronterei 

in modo più approfondito, perché in realtà sia la Valpolcevera che il Ponente 

cittadino potrebbero avere da questa integrazione dei vantaggi enormi in termini 

di efficientamento del sistema del trasporto pubblico e quello sì che ti fa lasciare a 

casa la moto o la macchina, perché altrimenti quelli che, come me, abitano in una 

via dove non c’è il trasporto pubblico, per scendere a valle devono comunque 

usare un loro mezzo per poter poi accedere al trasporto pubblico soltanto quando 

si è arrivati a valle. 

 

AVVENENTE – PD 
Un amico maligno dice che Comune, Ferrovia e Autorità portuale sono 

nell’ordine: lenti per disperazione, per vocazione e per elezione. Poi possono 

essere invertiti i fattori, ma il risultato non cambia. Avendoli conosciuti tutti e tre, 

posso dire che il Comune dei tre è il più veloce di tutti. Pensate gli altri che cosa 

significa. Quando ci si addentra nei meandri della burocrazia di Autorità portuale 

e delle Ferrovie, le sorprese non mancano mai.  

In particolare oggi discutiamo della questione dei posteggi di interscambio. 

Queste aree di solito sono collocate in quelle stazioni ferroviarie che avevano 

delle aree su scalo merci, in particolare sicuramente Pontedecimo, ma Voltri, ma 

la stessa Pegli. Le Ferrovie, per quanto riguarda Pegli, avevano emanato un bando 

per la vendita di quelle aree e, a quanto risulta, i primi due bandi sono andati 

deserti, perché oggi come oggi tutti sappiamo che il mercato immobiliare è quello 

che è, e gli imprenditori interessati a costruire dei box interrati non hanno più 

quell’interesse di una volta. Quindi, piuttosto che lasciarle abbandonate a se 

stesse, io credo che il ragionamento che è emerso quest’oggi di chiederle alle 

Ferrovie per poterne fare dei posteggi di interscambio se non altro di superficie 

possa essere un elemento molto utile. Quindi invito il Vicesindaco ad usare ogni 

leva possibile, compreso l’interesse delle Ferrovie di valorizzare alcune delle loro 

aree. Penso per esempio, cosa che è stata fatta da qualche anno, la valorizzazione 

dell’area dell’ex scalo merci di Principe in via Andrea Doria, che le Ferrovie 

hanno fatto mettendo in opera un posteggio di notevole dimensione. Quindi quella 
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potrebbe essere una merce di scambio dove davvero la città e i cittadini possono 

trarre i loro vantaggi utilizzando i posteggi di interscambio.  

I posteggi di interscambio, diceva il dottor Musso nell’ambito dell’illustrazione 

del PUMS, sono strategici per tutta una serie di ragioni che non sto qui ad 

elencare. Lo sono almeno parimenti a quanto è e a quanto saranno accelerati il più 

possibile i lavori del nodo ferroviario di Genova. Tutte le volte che noi abbiamo 

l’opportunità di ospitare l’ingegner Divenuta mi pare che si chiami, che è il 

responsabile di questo lavoro, viene qui e ogni volta ci sposta la linea del 

traguardo in là nel tempo. Si parlava del 2016, adesso siamo al 2021, forse 

andremo anche oltre al 2021 e tutto questo comporta dei problemi enormi, perché, 

se da un lato alcuni interventi che recentemente sono stati realizzati, che hanno di 

gran lunga migliorato il traffico cittadino, mi riferisco al lotto 10, mi riferisco al 

lungomare Canepa, sperando che sia completato nel più breve tempo possibile, io 

credo che davvero il nodo ferroviario di Genova, almeno per quanto riguarda il 

Ponente, sarebbe un elemento dirimente e strategico imprescindibile, perché 

davvero quella sarebbe una metropolitana di superficie che risponderebbe ad 

un’esigenza di mobilità interna alla città, della quale io credo non possiamo 

assolutamente fare a meno. Per cui io credo che dobbiamo fare ogni sforzo 

possibile per cercare di convincere Ferrovie a risolvere i problemi che ci sono 

stati, che ci sono ancora a quanto pare e che hanno rallentato in tutto e per tutto lo 

svolgimento di questi lavori. È chiaro, lo dicevamo già l’altra volta, quando il 

professor Musso è venuto a spiegarci gli altri aspetti sempre del PUMS, che è 

evidente che le linee di forza del trasporto su gomma nel Ponente potranno avere 

sviluppi differenti, se ci sarà la metropolitana di superficie o se non ci sarà, 

quantomeno per quanto riguarda la frequenza.  

Cosa diversa invece riguarda il trasporto su gomma per quanto riguarda i 

quartieri collinari, e lì i posteggi di interscambio giocheranno un ruolo veramente 

importante non solo per la mobilità privata, ma io credo che la mobilità pubblica 

dovrà essere mantenuta, se non addirittura incrementata, per consentire alle 

persone che non vogliono spostare la propria automobile, auspicando che ciò non 

avvenga, possano usare i mezzi pubblici per arrivare poi in un posto dove poter 

fare l’interscambio tra gomma pubblica e ferrovia. Laddove possibile, e già 

avviene nel Ponente, anche attraverso la nave bus auspichiamo che possa essere 

messo in opera il secondo vettore per poter sfruttare anche altri scali di cui si 

parlava, che uno di questi è la fascia di rispetto di Pra. 

Affrontiamo la questione del lotto 10, della Guido Rossa. Sicuramente già in 

questi giorni i risultati di snellimento del traffico che attanagliava quella zona si 

vedono e sono evidenti. Permane, io lo avevo già segnalato, dal mio punto di vista 

una grossa criticità di carattere strutturale, di fronte alla quale non so le ragioni. 

Ora il consigliere Bernini alcune cose le accennava, per quale ragione non si è 

pensato in fase progettuale di pensare una modalità diversa di scorrimento delle 

auto, che arrivano dal casello di Cornigliano, soprattutto per quanto riguarda i 

TIR. Ancora ieri mattina il problema è risultato del tutto evidente, perché un TIR 

ha fatto una manovra azzardata e si è schiantato contro il guard-rail. Questo 

succede perché i TIR arrivano sulla parte sinistra della carreggiata e, nel breve 

volgere di duecento metri, devono spostarsi sulla parte destra della carreggiata, 
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attraversando tre corsie. In Ferrovie questo movimento si chiama “il salto del 

montone”; nella viabilità normale non so come si possa definire, ma è ugualmente 

pericoloso. Non so se sono riuscito a descrivere in maniera chiara di che cosa 

stiamo parlando. I TIR che escono dall’autostrada di Cornigliano si immettono 

sulla Guido Rossa e poi devono andare negli svincoli che li portano al porto e 

arrivano sulla sinistra, ma gli svincoli sono sulla destra. Stessa cosa succede 

quando si reimmettono per andare al casello, perché si immettono sulla destra, 

devono attraversare altre due corsie per riguadagnare la rampa per arrivare al 

casello di Cornigliano. E non migliorerà questa cosa, perché, quando ci saranno le 

due corsie, però comunque sono sempre centrali, mentre lo sviluppo del traffico 

avviene anche nelle altre due corsie. Così ormai credo che non ci sia molto da 

fare, perché, se il progetto è stato realizzato in questo modo, qualche criticità, 

qualcuno che finisce sotto le ruote del TIR aspettiamocelo perché succederà, spero 

mai, a meno che non si prendano dei provvedimenti di limitazione molto forti 

della velocità, perché oggi c’è il limite dei settanta chilometri all’ora su quella 

strada, forse sarà il caso di rivederla, di ripensarla e di mettere forse addirittura 

anche i trenta in quel piccolo tratto per evitare che la gente si schianti contro i 

TIR, che cercano di guadagnare con tutta velocità possibile il porto per svolgere le 

proprie attività di carico e scarico delle merci. 

Sulla questione dei collegamenti con la viabilità di sponda Valpolcevera non ci 

torno, credo che il consigliere Bernini abbia spiegato in maniera molto chiara 

quali sono le difficoltà e, anche da questo punto di vista, invito il Vicesindaco, che 

so essere persona molto attenta a questi temi, ad impegnarsi al massimo possibile 

per cercare di accelerare i tempi, perché quel tipo di viabilità e quei due svincoli 

sono assolutamente importanti e strategici, irrinunciabili per la città. 

Chiudo su un’altra questione di cui abbiamo già avuto occasione di parlare 

molte volte, perché attraverso via Albareto e la nuova viabilità si è dato respiro 

anche a Sestri Ponente. Nel Piano urbanistico comunale era previsto e, a quanto 

mi risulta, continua ad essere previsto il prolungamento della viabilità anche 

attraverso le aree che oggi sono occupate da Fincantieri. Una volta realizzato il 

ribaltamento a mare, si era sempre parlato e sempre detto che quel cancello dove 

oggi entrano gli operai veniva abbattuto e la viabilità continuava fino alla 

fabbricazione idraulica di Multedo. Ora ci sono voci ricorrenti, più e più volte 

sentite, dalle quali risulterebbe che il manager Bono abbia avanzato questa ipotesi: 

il ribaltamento mare si fa spendendo 220 milioni di euro di denaro pubblico, la 

Fincantieri si sposta a mare, ma le aree a monte continua a tenerle. Allora, al di là 

dell’interesse della città a mantenere quei posti di lavoro con la professionalità, 

quel tipo di industria strategica nazionale sul proprio territorio e, con l’esperienza 

che stiamo vivendo per quanto riguarda le perdita di posti di lavoro, è 

importantissimo, ma è altrettanto importante – io credo – che la città ne tragga un 

duplice beneficio, che è quello di migliorare ulteriormente, laddove possibile, la 

viabilità anche utilizzando parzialmente le aree a monte della ferrovia che oggi 

sono Fincantieri e che, una volta che sarà fatto il ribaltamento a mare, deve essere 

rispettato dal mio punto di vista quanto è previsto nel Piano urbanistico comunale. 
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SOLARI – ESPERTO CG 
Intanto un auspicio, che già è stato fatto da chi è intervenuto come “Sì terzo 

valico”: che si parli con i conti alla mano. È quello che io auspico da sempre. 

Ricordo ad esempio che il terzo valico ha una pendenza tale, per cui i treni da 

duemila tonnellate, gli standard europei, non ci passeranno mai, perché si è 

sbagliato il progetto.  

Sempre rimanendo nel campo dei numeri, osserviamo come la Gronda è stata 

esaminata con due metodologie diverse: una tramite modello matematico 

dall’ingegner Perazzo, l’altro da un sistema di analisi delle matrici origine 

destinazione, quindi da persone diverse in tempi diversi, ma hanno dato lo stesso 

risultato, che la gronda al massimo riduce la quantità di traffico autostradale 

sull’autostrada esistente al massimo del 18/20 per cento. Quindi con una spesa di 

quasi 5 miliardi si ottiene un risultato tutto sommato estremamente modesto. Uno 

potrebbe anche dire “però è qualcosa”. In realtà c’è un problema, che la Gronda 

andrà a peggiorare il traffico nel Ponente. Questa sembra un’affermazione 

paradossale, ma è così, perché, inibendo il transito ai mezzi pesanti tra il casello di 

Voltri e il casello di Genova aeroporto, i camion necessariamente si rivolgeranno 

sulla Aurelia, sulla strada cittadina. Quantomeno i 1.500 camion che escono ogni 

giorno al casello di Genova Pegli. Loro non avranno alternative. Penso tra l’altro 

che sono camion che vanno a Carignano e Superba, quindi che trasportano 

sostanze anche pericolose. Ma l’analisi che è stata fatta tramite il sistema è che si 

potrà arrivare fino a cinquemila camion al giorno, che si andranno ad aggiungere 

al traffico esistente in quel di Sestri Ponente. Io abito a Sestri Ponente, posso 

assicurare che la coda in via Puccini è perenne, indipendentemente dal crollo del 

“Morandi”. Quindi è paradossale ciò, ma la Gronda andrà a peggiorare, e non lo 

dico solo io, lo diceva anche il Municipio Medio Ponente. Leggo il loro parere, 

che dice che «non vada posta alcuna limitazione al traffico pesante sulla A10, 

limitazione che invece è stata posta nel tratto Voltri-aeroporto onde evitare che lo 

stesso, diretto o proveniente dalla zona urbana, si riversi interamente sulla 

viabilità ordinaria».  

Il problema quindi è esattamente questo: noi non possiamo far finta che non ci 

siano questi problemi, la Gronda è un’opera di nuovo in discussione e il crollo del 

ponte Morandi fa anche cambiare le condizioni di contorno. La risposta a non 

realizzare la Gronda è tutta interna al PUC. Le opere previste dal PUC e dal 

PUMS possono già da loro rispondere alle esigenze di mobilità che abbiamo, in 

particolare il nodo ferroviario, che, sono completamente d’accordo con 

l’intervento che mi ha preceduto, è una delle opere strategiche, assolutamente da 

attuare nel più breve tempo possibile: siamo in ritardo già di due anni, ma temo 

che si andrà in ritardo di molti più anni.  

L’altro tema è quello di reintrodurre, come dice il PUMS, il tram, perché è il 

tram la risposta alla mobilità cittadina. La metropolitana è sbagliata a Genova, è 

stato un errore farla vent’anni fa, si doveva rimettere il tram. È il tram la risposta 

per una città di medie dimensioni come è Genova. La metropolitana comunque 

costa troppo, mentre l’ipotesi di realizzare quattro linee di forza con il tram ha un 

costo che, rispetto alla Gronda, che è quasi 5 miliardi, la somma di tutti gli 
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interventi previsti dalle quattro linee di forza si aggira intorno agli 800 milioni di 

euro. Quindi è una cifra estremamente più modesta.  

C’è un’altra cosa che va realizzata, che è il prolungamento della strada a mare. 

Ora io non mi trovo completamente d’accordo con l’intervento che mi ha 

preceduto, che si debba aspettare il ribaltamento a mare della Fincantieri, perché 

comunque portare la strada a mare in via Puccini significa creare una situazione 

analoga a quella che attualmente abbiamo in lungomare Canepa. Quindi con i 

cittadini sestriesi fortemente interferiti dal traffico veicolare della strada a mare. 

Per cui io credo debba essere ripristinata l’idea originaria di realizzare un tunnel 

sotto Italcantieri in modo da allontanare il traffico dalla città. Quindi un tunnel che 

parta sostanzialmente da Multedo e sbuchi dalla rotatoria dell’aeroporto. Stiamo 

parlando di un chilometro e mezzo. Tunnel di difficile realizzazione, perché 

avviene in materiale incoerente, quindi con costi anche significativamente più 

elevati, ma stiamo parlando di un paio di chilometri contro la Gronda che era 

diciassette chilometri. In ogni caso, anche se il costo a chilometro è il doppio della 

Gronda, il costo totale è decisamente, fortemente inferiore. Questo risolverebbe i 

problemi di traffico a Genova. Lo studio dell’ingegner Perazzo ci dice che la 

realizzazione della strada a mare toglierebbe oltre il 40 per cento del traffico 

sull’attuale autostrada, contro il 20 per cento della Gronda, con un costo 

significativamente inferiore. 

Ho una sola domanda: se esistono i dati sul traffico in lungomare Canepa, 

perché teoricamente avrebbero dovuto riversarsi con il crollo del “Morandi” 42 

mila veicoli in più, che erano quelli che attraversavano il “Morandi”. Sottratti i 

mezzi pesanti che possono usare la via della Superba. È interessante avere questo 

dato per capire quante persone sono passate sul trasporto pubblico locale, visto 

che abbiamo il dato di ritorno che sulla metropolitana è aumentato del 50 per 

cento il numero di utenti e che c’è stato un incremento significativo degli 

abbonamenti alla AMT. Quindi probabilmente non si sono riversate tutte le 42 

mila auto, ma molto meno. Sarebbe interessante avere questo dato, proprio per 

riuscire a fare degli studi successivi e capire come intervenire. 

 

PUTTI – CG 
Non verrò con lei, assessore, alla manifestazione alle 16,30 in questura. Sarei 

tentato, perché mi piacerebbe scoprire un po’, siccome io vengo da una 

manifestazione a Torino dell’8 dicembre in cui c’era la CGIL e c’era la FIOM, 

vengo qua e la CGIL e la FIOM sono a una manifestazione che ha dei temi 

completamente opposti, un giorno mi piacerebbe scoprire un po’ com’è. Lo dico 

solo perché la coerenza si paga, l’ho sempre pagata, quindi mi piaceva 

sottolinearlo a tutti. 

L’altra cosa è rispetto al discorso del “Sì terzo valico”, il prossimo cambio mi 

chiedevo se era “Sì Paita”, visto che tre su tre delle promotrici sono sostenitrici 

dell’ex assessore alle infrastrutture della Regione. Andate tranquillamente. Mi 

piacerebbe poter dire che sentirò la vostra mancanza, ma non è così. Quindi anche 

questo mi piacerebbe saperlo, visto che tra l’altro è stata assessore alle 

infrastrutture della Regione Liguria per un tot di anni, evidentemente non ha 
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realizzato nulla di quello che neanche voi volevate, eppure se la prende con gli 

altri ed è straordinaria questa cosa. 

Andiamo avanti e passiamo alle cose serie e importanti. Tra l’altro credo che 

farò con il consigliere Avvenente e con Solari il comitato “Sì nodo ferroviario”, 

visto che è l’ultima delle cose che invece non caga nessuno e non avete pensato di 

sostenere e che peraltro credo sia condivisa e ritenuta utile da tutti.  

Oggi mi piacerebbe poter uscire di qua con alcune informazioni. I temi della 

giornata sono poi tre sostanzialmente. Su uno mi sembra che ci siano già entrati 

tanti e a sorpresa dirò che non ci entro, perché mi sembra che realmente non 

c’entri niente con il Piano urbano della mobilità sostenibile, che è la Gronda. 

Vorrei sottolineare più sugli altri. Rispetto ai rapporti con Ferrovie dello Stato e 

l’integrazione, perché di questo si parla nell’ordine del giorno, il contratto di 

servizio vorrei capire, perché questo è fondamentale per l’integrazione del 

trasporto pubblico tra ferrovie e autobus, come eravamo messi, qual era la 

pianificazione prevista nel PUMS rispetto al contratto che ha la Regione con le 

Ferrovie dello Stato, perché, se venisse meno la parte di integrazione tariffaria, io 

credo che questo comporterebbe degli impatti davvero significativi. Quindi 

rispetto a questo mi chiedo quali siano le previsioni, perché non mi sembrava 

nelle dichiarazioni che la Regione fosse così pronta per il 2019 a mantenere 

l’integrazione tariffaria. Se questo non avvenisse, io credo sarebbe un grave 

problema.  

Ho sentito parlare di posteggi di interscambio, ma in realtà quelli che ho sentito 

nella stragrande maggioranza sono piccoli posteggi di transito, nel senso che il 

vero posteggio di interscambio è quello che consente a chi è fuori dall’area 

metropolitana o a chi abita all’estremità dell’area della metropolitana di 

posteggiare, e non a caso viene citato continuamente Famagosta, perché ha quel 

ruolo, di posteggiare e consentire da lì in poi di affidarsi serenamente e anche con 

piena fiducia al trasporto pubblico locale. Di questa tipologia di posteggi mi 

sembra ce ne sia poca presenza nella pianificazione prevista. Forse quello di Pra 

potrebbe essere, anche se in realtà per i confini della città sono un po’ più in là, 

potrebbe essere un posteggio con quell’obiettivo; rimane il problema da dipanare 

che di fatto, essendo, come tantissime nostre delegazioni, una delegazione con 

grandi problematiche di posteggio, rischia di essere perennemente occupato dagli 

abitanti quel posteggio. Gli altri oggettivamente sono molto piccoli in dimensioni 

e sono distanti dalle aree di ingresso e uscita da Genova per la Città 

metropolitana. Come ho detto altre volte, poteva esserci un luogo di interesse con 

l’area di trasta, però è stata messa in vendita e qualche d’un altro ha offerto dei 

soldi, noi no; quella era una struttura di 80 mila metri quadri, quindi immaginatevi 

che cosa si sarebbe potuto anche realizzare su quell’area lì. Certo che le poche 

aree che ci sono, se non le prendiamo in considerazione, rimane poi difficile fare 

una pianificazione seria da questi punti di vista. 

L’ultima cosa era rispetto alle stazioni metropolitane. Io volevo, rispetto a 

questo, capire se nella proposta che facciamo di PUMS c’è un miglior utilizzo di 

alcune delle stazioni metropolitane, perché ce ne sono alcune, ad esempio 

all’inizio di Sampierdarena, che di fatto non viene praticamente usata, mentre 

invece potrebbe essere di grande interesse per il settore terziario è che presente in 
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quell’area. Quindi rispetto a quello vorrei capire se c’era la possibilità di 

rinnovarne l’utilizzo, altrimenti ci sono alcune stazioni che oggettivamente ad 

oggi vengono poco utilizzate, non fanno parte di un circuito di utilizzo da parte 

della popolazione, per cui capita ad esempio che tantissimi vadano nell’area 

sottostante al nodo di San Benigno, dove ci sono tutti i palazzi, preferiscono 

andarci in macchina piuttosto che affidarsi al treno, sebbene ci sia una stazione lì 

a fianco, che di fatto viene scarsamente utilizzata. Mentre, secondo me, potrebbe 

essere davvero una cosa importante e interessante. Quindi rispetto in particolare a 

queste stazioni che hanno un ruolo metropolitano di interesse, ma non è mai stato 

sviluppato, mi chiedevo se avete provato a fare un pensiero, una pianificazione e 

quindi cambiare un po’ il dialogo con la Regione per richiedere un maggior 

utilizzo di queste stazioni metropolitane. 

 

BRUSONI – PRESIDENTE 
Ci tengo a informarvi sul prosieguo dei lavori. Tutte le risposte saranno date 

con un aggiornamento della commissione. 

 

LAGOMARSINO – UGL 
È doveroso ringraziare per essere stati convocati, anche se onestamente il 

comparto dell’autoferro non è tanto vincolato a questo, ovviamente è vincolato al 

PUM in generale. Soprattutto nel fatto dei famosi posteggi di interscambio che a 

Genova sappiamo che sono di difficile realizzazione, però sarebbe opportuno 

iniziare a ragionare su come farli. Fare una riflessione un pochettino più duratura, 

che vada al di là magari qualche annetto, per poter attrezzare finalmente la città e 

avere uno sgravio di veicoli privati sul territorio. Va da sé che il posteggio di 

interscambio deve essere, per sua logica, o in periferia o comunque nelle 

immediate prossimità di eventuali svincoli autostradali e deve essere comunque 

supportato da un sistema di trasporto pubblico efficiente, perché è inutile che 

facciamo il sistema di interscambio e poi non abbiamo i mezzi o teniamo ancora 

una linea strutturata sugli anni Novanta, sulle esigenze degli anni Novanta di una 

città che purtroppo sono cambiate radicalmente, avendo perso la maggior parte 

delle industrie e, quindi, di utenza che avevamo nei tempi. Su questo quindi 

andrebbe affiancato un reale progetto di cosa fare del trasporto pubblico, visto che 

a questo giro la Giunta perlomeno ha deciso che rimanga pubblico nel suo essere. 

E vi ricordo che il trasporto pubblico, essendo in mano pubblica, nella disgrazia 

del “Morandi” ha saputo reagire in maniera egregia. Poi sicuramente ne saremo 

chiamati a pagare il conto economico anche noi come azienda, però comunque noi 

abbiamo dato fin dal primo giorno una risposta precisa e puntuale, senza chiedere 

“mi devi”, ma “quanto mi darai”. 

Io vorrei soffermarmi un attimo sul discorso del tram, perché se ne sente 

parlare da quando hanno levato i binari. La val Bisagno è l’area più sfortunata di 

Genova ed è l’area che non è mai stata considerata a livello di trasporto persone 

purtroppo. Vuoi perché non aveva un interesse delle Ferrovie, vuoi perché 

abbiamo avuto mille progetti di trasporto, abbiamo avuto monorotaia, funicolare, 
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tram, ci manca il cacciafruste e poi le abbiamo studiate tutte. Aspettando il 

teletrasporto che può essere che magari, andando avanti negli anni e non facendo 

nulla, sia mai che Dio voglia che avremo il teletrasporto, così anche noi ce ne 

staremo a casa. Ora, battute a parte, la val Bisagno non è solo la val Bisagno, la 

val Bisagno è comunque il bacino di raccolta dell’entroterra, laddove molti 

genovesi si sono trasferiti, sia per qualità di vita che per scelte. Quindi, quando 

noi ragioniamo sulla val Bisagno, dobbiamo allargare la visione e dobbiamo 

sempre lì studiare un sistema di trasporto utile per la val Bisagno e per quello che 

c’è dietro, invogliando le persone a lasciare la macchina, arrivati a Genova, o 

addirittura proprio di lasciare la macchina a Torriglia e arrivare giù a Genova con 

il servizio pubblico. Come si fa a fare queste cose? Bisogna dire a una persona 

che, nel momento che arriva a Molassana, per arrivare a Brignole ci mette un 

quarto d’ora, caschi il mondo. L’unica cosa possibile è un sistema in sede protetta. 

Il tram potrebbe essere un sistema in sede protetta, ma vediamo di ragionare dove 

passa: guardiamo dove passa il tram. A questo aggiungo che alcuni anni fa c’è 

stata una presentazione della AMT, uno studio su cosa fare in val Bisagno: è 

uscito fuori che addirittura il filobus era antieconomico. Vogliamo parlare del 

tram? Antieconomico nel senso che comunque il filobus rimane in qualche 

maniera vincolato ad un percorso, meno del tram ma comunque rimane vincolato. 

Alla fine la soluzione ottimale pare sarebbe stata degli autobus da ventiquattro 

metri, che in Italia non sono ancora immatricolabili. Questo per dirla lunga sulla 

complessità. Ovviamente lo studio non è stato fatto da me, che sono un tranviere e 

ci capisco ben poco, ma è stato fatto da esperti del settore di trasporto pubblico 

locale, sia di movimentazione persone che di integrazione di trasporto sia di 

integrazione tariffaria, perché abbiamo anche quel problema noi fra le altre cose.  

Ritornando al tram, anche a me piacerebbe vedere il tram, però mettere il tram 

a Genova non vuol dire prendere i binari del trenino, appoggiarli e dare corrente e 

farlo andare. Vuol dire tutta una serie di lavorazioni, tutta una serie di blocco di 

una val Bisagno già in ginocchio. Vuol dire che da 8,9 milioni a chilometro, a 

Firenze l’hanno finita a 16,5 milioni a chilometro. E parliamo solo del tram, 

perché il tram poi bisogna anche comprarlo, gestirlo, farlo andare e farci 

manutenzione.  

Qualcuno ha detto che a Genova abbiamo una metropolitana sfigata. È vero, 

perché è partita come una tramvia, poi di colpo hanno deciso “facciamo la 

metropolitana”, abbiamo modificato i treni, abbiamo uno scartamento ferroviario 

con le carrozze che ce le deve fare il sarto. Tanto per aprire e chiudere una 

parentesi, Barcellona aveva una linea come la nostra, alla fine l’hanno chiusa, 

l’hanno allargata per i treni della metropolitana. Loro li comprano su eBay, noi 

dobbiamo andarli a comprare da uno che ce li fa per favore e ce li fa come vuole. 

Però quello abbiamo. Abbiamo un costo della metropolitana altissimo. Abbiamo 

dieci, dodici chilometri. Sono ridicoli.  

Noi abbiamo sempre provato a fare un ragionamento che non ha mai 

considerato nessuno: perché non portiamo avanti la metropolitana? Costa troppo, 

è vero. Costa troppo anche a livello di manutenzione, ma non è scritto da nessuna 

parte che la metropolitana debba andare sotto terra, perché la metropolitana costa 

una fucilata sotto terra. Se la facciamo o al piano strada o la facciamo per aria, 
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avrà magari un corso di realizzazione per aria più elevato rispetto a una tramvia, 

ma avremmo un mezzo completamente svincolato. E torniamo al cappello di 

prima. Io in un quarto d’ora ti porto da Molassana a Brignole. Se vuoi andare a De 

Ferrari, ti ci porto in diciassette minuti. Se tu da Molassana vuoi andare al BRIN, 

ti ci porto in ventitré minuti. Io sto dicendo minuti a caso, ma per dirvi che do una 

certezza. A quel punto uno che ha la macchina, e forse anche uno che ha lo 

scooter a Molassana, non gli passa neanche per la testa di andarsi a rompere le 

balle in coda, prendere freddo, prendere acqua. Questo dovremo studiare: se 

questa roba è fattibile, perché fino adesso abbiamo studiato tutto, funivia, tramvia, 

guidovia e tutto il resto. Questa l’abbiamo trascurata.  

Mi direte “dove lo fate passare?”. Siamo nel 2018, si può studiare un sistema 

per farlo passare sopra il Bisagno? La mia follia, neanche più di tanto, perché poi 

ho avuto un breve scambio di idee con una persona che si occupa di trasporto 

pubblico locale chiamato, da quello che ne so io, in molte parti d’Europa e ha 

detto “non è che hai detto una sciocchezza!”. Attenzione, perché delle volte chi 

più spende meno spende.  

Perché noi insistiamo con la metropolitana? Perché abbiamo una struttura 

pronta, abbiamo un’officina pronta, abbiamo già dei treni, abbiamo un sistema di 

manutenzione pronto, abbiamo un sistema di gestione delle linee pronto, perché 

poi, fatto quello, è anche da studiare i costi aggiunti, perché io mi posso comprare 

un Ferrari, mi riempio di Puffi e mi compro un Ferrari. Lo tengo nel box perché, 

se lo tiro fuori, fa tre chilometri al litro e non posso usarlo. Però ho il Ferrari. Non 

posso assicurarlo, perché lo devo assicurare furto e incendio.  

Scusate se vado su cose che vi sembrano banali, ma dovremmo iniziare a 

ragionare su questo, perché io non voglio dare un brutto male al tram, un brutto 

nome di male al tram, ma se a noi regalassero il tram, per la AMT sarebbe un 

disastro, perché vuol dire raddoppiare il personale di manutenzione, raddoppiare il 

personale del movimento, trovare altre persone che lo vengono a guidare per fare 

una tratta che comunque si interrompe in un certo punto e prosegue fino al centro 

e comunque fino a un altro pezzo di periferia, avrei da fare una rottura di carico, 

come si definiscono a livello di trasporto. Le rotture di carico si sa che nelle linee 

dorsali è bene non farle. Le rotture di carico le fai dalla periferia alla linea 

principale. Il 480, per dire una linea che conoscete tutti, se avessimo un sistema 

così, lo fermiamo... ma sapete quanto risparmia l’azienda, sapete quanto 

inquinamento in meno? Dico il 480 perché è più grosso, ma 356, 82, 37. Parliamo 

di una linea di autobus. Purtroppo perderemo un po’ di forza lavoro, però avremo 

un’azienda che comunque riuscirebbe ad andare avanti. È tutto lì il discorso. Vi 

ripeto, noi continuiamo a ragionare sulla metropolitana, perché abbiamo già tutto 

pronto, si tratta di allungare con il tram: avremo, oltre il costo di realizzazione, dei 

costi accessori che, a nostro modo di vedere, poi ricadono sulla comunità, su di 

noi. 

 

BRUSONI – PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi, riaggiorniamo la commissione per le risposte. 
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ESITO: 

 

PUMS: Integrazione con ferrovie; 

parcheggi di interscambio alle uscite 

dell'autostrada; gronda di Ponente - 

aggiornamento sulla realizzazione e 

cantierizzazione. 

 

Sono previste audizioni. 

 

 

RINVIO ALTRA SEDUTA 

 

   

Il Presidente alle ore 16.53 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

   Il Segretario            Il Presidente 

(Valter Filippini)       (Marta Brusoni) 
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